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Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione
amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge
La proposta in esame prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli
obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che
comportano la quantificazione dell’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel
bilancio di previsione del Consiglio 2020-2021-2022 , rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali
del Consiglio la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità. Ciò in conformità all’ art. 13,
comma 1, lett. a) l.r. 1/2015 che coerentemente all’articolo 38 comma 1 del d. legislativo 118/2011
dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale
previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indicano l’onere a regime
ovvero, come nel caso di specie in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le
quantificazioni dell’onere annuo al momento dell’approvazione del bilancio. La proposta in oggetto,
coerentemente alle disponibilità del bilancio 2020-2021-2022, quantifica l’onere annuo nel triennio pari
ad euro 100.000, così come rappresentato nella tabella successiva e rinvia la quantificazione per gli
esercizi successivi all’approvazione del bilancio del Consiglio regionale .

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alle finalità istituzionali della proposta di legge
La presente proposta di legge promuove la costituzione di una Fondazione per la formazione politica e
istituzionale, con l’obbiettivo di fornire ai giovani amministratori e ai consiglieri degli enti locali e della
stessa Regione, adeguati strumenti culturali e scientifici, in campo politico e istituzionale, per provvedere al
meglio ai propri compiti. Alla Fondazione è autorizzato a partecipare il Consiglio regionale quale socio
fondatore, nonché associazioni rappresentative degli enti locali e gli eventuali altri soggetti previsti dallo
statuto della Fondazione stessa.

Oneri finanziari previsti dall’approvazione della proposta di legge :

Il Consiglio regionale con propria deliberazione n. 561 del 7 luglio 2020 concernente “bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022 – 4° variazione ha destinato :
euro 50.000,00 ad incremento del fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio
regionale - spese investimento di cui alla Missione 20/programma 03/Titolo 2;
euro 404.599,51 ad incremento del fondo speciale per finanziamento una tantum nuovi provvedimenti legislativi
del Consiglio regionale - spese correnti di cui alla Missione 20/Programma 03/Titolo 1;
euro 100.000,00 ad incremento del fondo speciale per finanziamento una tantum nuovi provvedimenti legislativi
del Consiglio regionale - spese correnti di cui alla Missione 20/Programma 03/Titolo 1, per ciascuno degli anni
2021 e 2022;
Di conseguenza la disponibilità complessiva assicurata dal bilancio del Consiglio regionale 2020-2021-2022 per la
copertura degli oneri finanziari derivanti dalla proposta di legge in esame risulta essere quella rappresentata
nella tabella seguente :

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Missione

20

20

20

Programma

3

3

3

Titolo

1

1

1

3.603.055,91

100.000

100.000

78.500

52.500

52.500

152.500

152.500

Totale titolo 1
Totale titolo

2

Totale complessivo

3.681.555,91

Metodologie di quantificazione utilizzate:
Analisi qualitativa

L’intervento dispone che il Consiglio regionale concorra alla costituzione del fondo patrimoniale della
Fondazione con 50.000 euro e che versi alla stessa un contributo di altri 50.000 euro per le spese di
istituzione e funzionamento relative all’anno 2020.
Si prevede inoltre che il Consiglio regionale conferisca alla Fondazione un contributo annuo per le spese di
funzionamento nel limite massimo di euro 100.000,00 per le annualità 2021 e 2022. Per gli esercizi successivi
l’importo del contributo annuo per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio
medesimo.

In allegato : estratto delibera del Consiglio regionale n. 561 del 7 luglio 2020 concernente la
situazione relativa alla previsione di cui alla Missione 20, Programma 3 , Titolo 1 e 2 del bilancio
finanziario 2020-2021-2022.
Successivamente all’entrata in vigore della legge, ai sensi dell’articolo 49 comma 2 del d. legislativo
118/2011 con apposita variazione al bilancio finanziario si procederà al prelievo dal fondo leggi per
gli importi sopra individuati per collocarli in aumento ai programmi di spesa di relativa
competenza.

