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Relazione illustrativa 

29 luglio 2021, n. 108, prevede che al fine di assicurare 
interventi del PNRR, le amministrazioni Centrali,  le  Regioni,  le  Province autonome di Trento 
e di Bolzano e gli enti locali, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da 
società  a  prevalente  partecipazione  pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e 

 dei progetti 
PNRR, di cui potranno beneficiare sia le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, sia 

 
La nostra Regione, in piena emergenza sanitaria e sociale, è stata colpita in maniera più 
accentuata da una depressione economica di carattere globale senza precedenti  
Per cui la presente proposta di legge, al fine di dare attuazione in particolare agli interventi 
previsti dal PNRR, ma anche alle misure finanziate attraverso i Fondi SIE, mira a garantire 

e potenziamento con un innesto di forza lavoro. 
I Dipartimenti regionali oltre che le diverse amministrazioni locali, anche in forma associata, 
titolari dei progetti finanziati attraverso il PNRR e il SIE, potranno avvalersi di risorse umane 
supplementari da poter affiancare alle proprie dotazioni organiche. 
Per la realizzazione delle attività indicate la Regione Calabria farà riferimento al bacino dei 
lavoratori qualificati rientranti nella graduatoria generale dei lavoratori in possesso dei 
requisiti previsti dalla L.R. n. 1 del 13 gennaio 2014, così come modificata dalla Legge 
Regionale n. 12/2014, come da elenco di cui al DDG n. 11614 del 12/11/2020, attraverso il 
reinserimento nel mercato del lavoro. 
È da sottolineare che l
dei fondi SIE sono considerate, a tutti gli effetti, come attività di assistenza tecnica alle Autorità 
di Gestione per la corretta attuazione dei fondi SIE. 
Ai fini della realizzazione di quanto previsto, le Autorità di Gestione dei Fondi e i relativi 
Dipartimenti Regionali competenti individuano il percorso amministrativo necessario e le 
relative coperture finanziarie, anche avvalendosi di Enti Strumentali e/o in house della 
Regione Calabria. 

Bilancio della i programmi PSR 2023-2027 e POR Calabria 2021-
2027. 
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Relazione Tecnico - Finanziaria 

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 

Titolo: Proposta di legge recante: Misure urgenti per le attività di affiancamento 
 

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:  

 Descrizione spese Tipologia 
I o C 

Carattere 
temporale 

A o P 
Importo complessivo 

Art. 1 
L'art. 1 prevede interventi volti 

l 
PNRR e dei Fondi SIE 

C A 3.469.000,00 Euro 

Art. 2 

L'art. 2 reca norma finanziaria 
che dispone la copertura degli 
oneri indotti dalla presente 
legge 

// // 0,00 Euro 

Art. 3 

L'art. 3, in ultimo, dispone 
l'entrata in vigore anticipata 
della legge, fissandola nel 
giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione sul BURC 
Calabria, invece che 
nell'ordinario termine dei 15 
giorni dalla medesima 
pubblicazione. 

  0,00 Euro 
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Criteri di quantificazione degli oneri finanziari 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:  

Ai fini della determinazione della spesa, tenendo conto ai fini orientativi dello stipendio 
tabellare part-time (18 ore) di unità lavorative di categoria C e D e del periodo in cui svolgerà 
la prestazione lavorativa indicabile in 12 mesi, si può prevedere quanto di seguito riportato:  

- Categoria D: numero unità 125  costo unitario annuo 17.000 (part-time), onere finanziario 
 

- Categoria C - numero unità 84  costo unitario annuo 16.000 (part-time), onere finanziario 
er esercizio; 

Tab. 2 Copertura finanziaria: 

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri 
finanziari indicate nella tabella 1. 

Programma / capitolo Anno 2023 Anno 2024 Totale 

PSR 2023-2027 1.156.333,3 = 1.156.333,3 

POR Calabria 2021-2027 2.312.666,7 = 2.312.666,7 

Totale 3.469.000,0 = 3.469.000,0 
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Proposta di legge regionale recante: le attività di 
 

 

Art. 1 

( del PNRR e dei fondi SIE) 

 

1. La Regione Calabria, vista la carenza di personale nelle dotazioni organiche degli Enti 

locali, a

in termini di affiancamento e potenziamento per l attuazione del PNRR e delle misure di cui ai 

fondi SIE, nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, individua un 

contingente di personale di cui potranno avvalersi come supporto tecnico-operativo sia i 

dipartimenti regionali che le amministrazioni, in forma singola o associata. 

2. Per la realizzazione delle attività di cui al precedente comma la Regione Calabria, si avvale 

dei soggetti rientranti nella graduatoria generale dei lavoratori in possesso dei requisiti 

previsti dalla L.R. n. 1 del 13 gennaio 2014, così come modificata dalla Legge Regionale                   

n .12/2014, come da elenco di cui al DDG n. 11614 del 12/11/2020, mediante il reinserimento 

nel mercato del lavoro, dei lavoratori qualificati con esperienza pregressa. 

3.  

considerate, a tutti gli effetti, come attività di assistenza tecnica alle Autorità di Gestione per 

la corretta attuazione dei fondi SIE. 
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4. Ai fini della realizzazione di quanto previsto al comma 1, 2 e 3 del presente articolo i 

Dipartimenti Regionali Lavoro e Welfare , Programmazione Unitaria  e l Autorità di 

Gestione dei Fondi SIE individuano il percorso amministrativo necessario, avvalendosi della 

società in house Fincalabra  della Regione Calabria. 

Art.2 

(Norma finanziaria) 

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 

3.469.000,00 per l'anno 2023 si provvede con le risorse da allocare nei capitoli 

Gestione, in ragione di un terzo sul 

Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 e due terzi sul POR Calabria 2021-2027. 

Art.3 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino ufficiale telematico della Regione.  

 


