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Consiglio regionale della Calabria   Prima Commissione  

Proposta di Legge n.152/12^ di iniziativa della Giunta regionale: 

"Ratifica dell’Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome " 

 

 

Testo licenziato dalla I Commissione nella seduta del 31 gennaio 2023 in attesa del parere finanziario della II Commissione  

- TESTO SOTTOPOSTO A DRAFTING - 

RELAZIONE DESCRITTIVA 

ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale 

 

 Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di ratificare, ai sensi dell'articolo 

117, comma 8 della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1 dello Statuto della Regione Calabria, 

l'intesa sottoscritta in data 6 dicembre 2022 dal Presidente della Giunta regionale, insieme agli 

altri Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno sottoscritto, innanzi al Presidente 

della Repubblica, per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome. 

Si ritiene, pertanto, di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge regionale di 

ratifica della predetta Intesa interistituzionale. 

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto 

dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe. 

L'articolo 1 del disegno di legge detta le disposizioni afferenti alla ratifica dell'Intesa della 

quale indica anche la data di sottoscrizione. 

L'articolo 2 detta la norma di efficacia della predetta intesa, corrispondente alla data di 

entrata in vigore della legge di ratifica. 

L'articolo 3 detta disposizioni per confermare la corresponsione del contributo annuale, 

quale quota di partecipazione della Regione Calabria al Centro Interregionale Studi e 

Documentazione (CINSEDO), con sede in Roma. 

L'articolo 4 contiene la norma finanziaria relativa al pagamento della quota associativa 

annua al CINSEDO, del quale la Regione fa già parte e, pertanto, la relativa copertura è già 

prevista nel bilancio di previsione. 

L'articolo 5 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno 

successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Conferenza delle Regioni e delle Province autonome " 
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- TESTO SOTTOPOSTO A DRAFTING - 

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE Dl QUANTIFICAZIONE 

ECONOMICO- FINANZIARIA 

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali 

e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") 

 

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: <<RATIFICA DELL'INTESA TRA 

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME Dl TRENTO E Dl BOLZANO PER 

L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE 

PROVINCE AUTONOME>> 

 

Tipologia della proposta di legge: 

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di ratificare, ai sensi dell'articolo 

117, comma 8 della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1 dello Statuto della Regione Calabria, 

l'intesa sottoscritta in data 6 dicembre 2022 dal Presidente della Giunta regionale, insieme agli 

altri Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno sottoscritto, innanzi al Presidente 

della Repubblica, per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome. 

Tenuto conto che la legge in questione ratifica un accordo già esistente e che gli oneri 

sono connessi alla sola quota associativa al Centro Interregionale Studi e Documentazione 

(CINSEDO) di cui la Regione fa già parte, è chiaro che le somme necessarie per garantire detto 

contributo annuale sono già presenti nel Bilancio regionale. 

 

Oneri finanziari: 

Analisi quantitativa 

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con 

rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti 

dagli interventi) 

 

SCHEDA Dl SINTESI 

Articolo del progetto di legge Oneri finanziari — Elementi e criteri 

Articolo 1 € 0,00 — La norma ha portata ordinamentale in quanto indica 

l'oggetto e le finalità della legge e, pertanto, non comporta oneri 

a carico del bilancio regionale. 

Articolo 2 € 0,00 — La norma ha portata ordinamentale in quanto contiene 

indicazioni in ordine alla efficacia dell'Intesa e, pertanto, non 

comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
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Articolo 3 € 199.908,00 — La norma dispone la concessione del 

contributo annuale in favore del CINSEDO conseguente alla 

partecipazione della Regione al predetto organismo. Detto 

importo è stato quantificato in sede di Conferenza delle 

Regioni. 

Articolo 4 Contiene la norma finanziaria con la quale si precisa che le 

somme relative alla quota associativa al CINSEDO sono già 

presenti nel Bilancio di previsione 2023-2025 e precisamente al 

capitolo U0101110401 "Spese per l'adesione e partecipazione 

ad organismi associativi regionali, nazionali ed internazionali", 

allocato alla Missione 01, programma 01. 

Articolo 5 € 0,00 — l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e 

non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale 

Totale € 199.908,00 

 

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo 

 

Articolo del progetto di legge Spesa corrente o in conto capitale Oneri finanziari 

Art 1  Euro 0 

Art. 2  Euro 0 

Art. 3 Spesa corrente Euro 199.908,00 

Art. 4  Euro 0 

Art. 5  Euro 0 

 

 

Missione/ Programma 

Capitolo 

Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 Note 

capitolo U0101110401 € 199.908,00 € 199.908,00 € 199.908,00  

 € 199.908,00 € 199.908,00 € 199.908,00  
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Ratifica dell’Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per 

l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” 

 

 

Art. 1 

(Oggetto e finalità) 

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1, della 

legge regionale19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) è ratificata l'Intesa, allegata 

alla presente legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento 

e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

 

 

Art. 2 

(Efficacia dell'Intesa) 

1. L'Intesa di cui all'articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge 

regionale di ratifica. 

 

 

Art. 3 

(Partecipazione al CINSEDO) 

1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro Interregionale Studi e 

Documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, a titolo di quota associativa. 

 

 

Art. 4 

(Norma finanziaria) 

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 3, quantificati in 

199.908,00 euro per ciascuna delle annualità 2023-2025, trovano copertura a valere sulle risorse 

stanziate alla Missione 01, Programma 01 (U.01.01) delle annualità del bilancio di previsione 

2023-2025. 

2. Alla copertura degli oneri afferenti agli esercizi successivi all'anno 2025 si provvede in sede di 

approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

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 Calabria. 
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