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Proposta di legge recante: 

“Riconoscimento e sostegno del progetto “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere” 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

La presente proposta di legge mira a consolidare nel tempo la promozione ed il sostegno economico 

della massima Assise legislativa della Calabria alle iniziative socio-culturali del progetto denominato 

“Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”, promosso in ambito nazionale dall’Associazione Culturale 

No Profit per il Bene Sociale di seguito nominata BiEsse. 

Il progetto “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”, ormai divenuto in ambito nazionale un faro di 

civiltà ed esempio per altre iniziative nel campo della promozione dei valori dell’impegno civico, si 

ispira all’azione giuridica e sociale del giudice dott. Roberto Di Bella. 

Le basi del progetto traggono origini dall’esperienza personale e diretta del dott. Di Bella negli anni 

in cui ha prestato servizio presso i Tribunali per i minori della nostra Nazione.  

Nello specifico, si prevede l’attivazione di un percorso educativo condiviso che coinvolge le scuole 

di ogni ordine e grado calabresi e non, che ha quale finalità quella di contribuire alla formazione di 

una cultura della legalità e dell’etica pubblica, attraverso la promozione e divulgazione del libro 

“Liberi di Scegliere” nonché alla visione dell’omonimo film. 

Inoltre, si prevede che il Consiglio regionale della Calabria, finanzi, una serie di borse di studio, 

intitolate a vittime delle mafie, da assegnare ai migliori studenti o istituti scolastici che si saranno 

cimentate nell’elaborazione di un testo o nella realizzazione di un cortometraggio inerente il percorso 

Liberi di Scegliere.  

L’iniziativa legislativa, rende stabile ed istituzionalizza una collaborazione tra l’associazione 

culturale sociale Biesse ed il Consiglio regionale della Calabria che di fatto è già attiva da due anni 

attraverso un primo protocollo d’intesta sottoscritto nell’anno 2021.  

La legge comporta oneri, per come si desume dall'articolo 5 ed è composto da cinque articoli. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione tecnico-finanziaria 

La presente legge reca disposizioni di carattere finanziario, in quanto prevede il sostegno alle 

iniziative dell’Associazione Culturale No Profit per il Bene Sociale di seguito nominata BIESSE per 

la promozione del progetto “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”. Nello specifico vengono 

finanziate, dal Consiglio regionale della Calabria, cinque borse di studio nel limite massimo delle 

risorse destinate dal presente testo normativo di euro 2.000,00 per ciascuna borsa. 

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 

Titolo: Proposta di legge recante: “Iniziative a sostegno del progetto denominato “Giustizia e 

Umanità Liberi di Scegliere”.   

 

Tab. l - Oneri finanziari: 

Articolo Descrizione spese Tipologia 

 I o C 

Carattere 

Temporale A o P 

Importo 

1 Promozione iniziative progetto 

“Giustizia e Umanità Liberi di 

Scegliere 

C P 10.000,00 Euro 

 

2 Oggetto // // // 

3 

 

Erogazione delle somme // // // 

4 Norma finanziaria // // 30.000,00 Euro 

 

3 Entrata in vigore // // 0,00 Euro 

 

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:  

In considerazione delle finalità della presente legge, la norma dispone la concessione da parte del 

Consiglio regionale della Calabria, in collaborazione con l’Associazione BIESSE, di cinque borse di 

studio dell’importo complessivo annuo di € 10.000,00 in favore di giovani studenti o istituti scolastici 

che partecipano al concorso di idee relativo al progetto “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”, 

prevedendo il relativo stanziamento per il triennio 2023-2025. 

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:  

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di ⁷copertura degli oneri finanziari 

indicate nella tabella l. 

Programma/ 

Capitolo 

Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 Totale 

Programma 

U.20.03 

- 10.000,00 € - 10.000,00 € - 10.000,00 € - 30.000,00 € 

Programma 08 

(U.12.08) 

10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 

Totale // // // // 

 



Proposta di legge recante: “Riconoscimento e sostegno del progetto “Giustizia e Umanità 

Liberi di Scegliere”.   

 

 

Art. 1 

(Riconoscimento progetto “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”) 

  

1. Il Consiglio regionale della Calabria, nel rispetto dei principi statutari e al fine di realizzare un 

sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà, 

dell'etica, della responsabilità, a tutela della collettività e di ogni singolo individuo, riconosce, 

valorizza e sostiene il progetto culturale “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere” promosso 

dall’Associazione Culturale No Profit per il Bene Sociale di seguito nominata BIESSE.  

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale della Calabria promuove e sostiene il premio 

culturale “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”. 

 

Art. 2 

(Sostegno e promozione regionale) 

 

1. Il sostegno regionale consiste nel finanziamento del premio culturale, pari a cinque borse di studio 

dell’importo di 2.000,00 euro ciascuna, da assegnare a studenti o classi di istituti scolastici di ogni 

ordine e grado a seguito di partecipazione al concorso bandito annualmente, previa approvazione da 

parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, dall’Associazione BIESSE. 

 

2. Il premio è conferito a coloro i quali si classificano primi, a seguito della valutazione della 

Commissione giudicatrice individuata nel bando di concorso. 

 

3. Il dipartimento competente in materia di istruzione della Regione Calabria entro il 5 settembre di 

ogni anno trasmette, a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale, una circolare con 

la quale raccomanda la lettura del libro Liberi di Scegliere e la visione dell’omonimo film manifesto 

culturale a base del progetto di educazione alla legalità “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”. 

 

Art. 3 

(Erogazione delle somme) 

 

1. Ai fini dell'erogazione dei premi, l’Associazione BIESSE produce, al competente settore del 

Consiglio regionale della Calabria, documentazione attestante l’individuazione dei beneficiari e degli 

importi delle borse di studio da erogare.  

 

2. Il Consiglio regionale provvede all’erogazione degli importi relativi ai premi direttamente ai 

beneficiari o in caso di soggetti minori a coloro che ne esercitano la patria potestà. 

 

Art. 4 

(Norma finanziaria) 

 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui all’articolo 1 si 

provvede, per ciascuna delle annualità del bilancio 2023-2025, con la riduzione dello stanziamento 



del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio 

di previsione 2023-2025.  

 

2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 12 Programma 08 

(U.12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.  

 

3. Per gli esercizi successivi all’anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle 

risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.  

 

4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di 

bilancio di previsione 2023-2025 per l’analogo importo da trasferirsi al bilancio del Consiglio 

regionale della Calabria. 

 

Art. 5 

(Entrata in vigore) 

 

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

ufficiale telematico della Regione. 


