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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 12 DEL 28 FEBBRAIO 2022 
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Determinazioni in merito alle linee programmatiche relative all’attività della 
Commissione speciale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità 

diffusa. 
L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

VISTA la nota, acquisita al protocollo dell’Ente al numero 5193 del 18/02/2022, con la quale il Presidente 

della Commissione speciale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa 

ha trasmesso al Presidente del Consiglio regionale una relazione programmatica nella quale viene 

proposto di realizzare alcune attività volte a diffondere la cultura di contrasto alla mafia e della legalità 

nella società calabrese; 

CONSIDERATO che la legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50 all’art. 3 prevede tra le funzioni affidate 

alla commissione:  

“e) assumere ogni altra iniziativa di indagine e proposta per il migliore esercizio delle potestà regionali e 

delle funzioni attribuite agli Enti locali calabresi anche in relazione ad una più efficace lotta contro i 

fenomeni criminali e corruttivi, nonché per rafforzare la cultura della legalità; 

“f) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura 

antimafiosa e della legalità nella società calabrese; 

f bis) approfondire la conoscenza del fenomeno 'ndranghetistico e di quello corruttivo adottando iniziative 

che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresì la cultura della legalità e il rifiuto di ogni attività 

corruttiva.”; 

PRESO ATTO 

CHE il Presidente della Commissione nella relazione sopra richiamata ha manifestato l'esigenza di dover 

intervenire sulle giovani generazioni al fine di favorire la corretta formazione di coscienze improntate al 

senso civico, al sentimento di giustizia e di comunità; 

CHE l’età scolare rappresenta la fase della vita durante la quale tali valori possono meglio radicarsi 

nell’essere umano;  

CHE la Commissione intende interagire con enti e associazioni impegnate nella diffusione della cultura 

della legalità e della socialità, nonché con le Istituzioni scolastiche calabresi che costituiscono il primo 

avamposto dello Stato nella lotta preventiva al crimine organizzato; 

VALUTATO di condividere la realizzazione delle attività proposte dalla Commissione volte a organizzare 

e promuovere conferenze, convegni e seminari sui temi della legalità, aperti a tutta la società civile, in 

sinergia con la Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e d'intesa con associazioni, enti e 

istituzioni, anche conferendo borse di studio e buoni spesa per studenti meritevoli; 

CONSIDERATO che la legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50 all’art. 10 prevede che “Agli oneri 

finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio del 

Consiglio regionale per l'anno 2003 e per gli anni successivi con la legge di bilancio"; 

RITENUTO di dare mandato al Direttore Generale e al Settore Bilancio e Ragioneria di predisporre gli atti 

necessari a rendere disponibili le risorse finanziarie per la realizzazione delle linee programmatiche 

proposte dalla Commissione speciale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità 
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diffusa, istituendo un apposito capitolo sul bilancio di previsione 2022- 2024 con stanziamento pari ad euro 

20.000,00 (euro ventimila/00) annui; 

ATTESO che i singoli eventi da realizzare saranno proposti di volta in volta dalla Commissione e dovranno 

essere oggetto di condivisione con Questo Ufficio di Presidenza; 

RITENUTO di demandare l’adozione delle procedure necessarie alla realizzazione delle attività e degli 

eventi oggetto del presente atto deliberativo alla Direzione generale e al Settore Provveditorato 

Economato e Contratti; 

su proposta del Presidente dell’Ufficio di Presidenza 

 a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di prendere atto delle linee programmatiche indicate nella relazione trasmessa dalla Commissione 

speciale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e di aderire 

alle proposte in essa contenute;  

2. di condividere, in particolare, l’intenzione della Commissione di organizzare e promuovere, 

conferenze, convegni e seminari sui temi della legalità, aperti a tutta la società civile, in sinergia 

con la Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e d'intesa con associazioni, enti e 

istituzioni, anche conferendo borse di studio e buoni spesa per studenti meritevoli; 

3. di dare mandato al Direttore Generale ed al Settore Bilancio e Ragioneria di predisporre gli atti 

necessari a rendere disponibili le risorse finanziarie per la realizzazione delle linee programmatiche 

proposte dalla Commissione speciale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e 

dell'illegalità diffusa, istituendo un apposito capitolo sul Bilancio di previsione 2022-2024 con 

stanziamento pari ad euro 20.000,00 (euro ventimila/00) annui; 

4. di stabilire che i singoli eventi da realizzare saranno proposti di volta in volta dalla Commissione e 

dovranno essere oggetto di condivisione con Questo Ufficio di Presidenza; 

5. di demandare l’adozione delle procedure necessarie alla realizzazione delle attività e degli eventi 

oggetto del presente atto deliberativo alla Direzione generale e al Settore Provveditorato 

Economato e Contratti; 

6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione generale, al Segretariato generale, 

al Settore Bilancio e Ragioneria, al Settore Provveditorato Economato e Contratti e all’Ufficio di 

Gabinetto per quanto di rispettiva competenza e/o per opportuna conoscenza; 

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortelllaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 

 


