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RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE

(Art. 12 Legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITA’
PROFESSIONALI  INTELLETTUALI.

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei
relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in
ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001)

b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa
disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di
tali profili già prevista da altre leggi (art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001) X

c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente
l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere
prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 10, comma 1, lett.
c) L.R. 36/2001)

d) varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001)

Oneri previsti:

- complessivi Euro 1.400.000,00
- articolazione per anno del bilancio pluriennale e per UPB

n. UPB Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Totale
514 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
513 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

Totale 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

- spesa annua a regime : zero
- oneri di gestione: inclusi nella previsione complessiva di finanziamento
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Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa
(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di
probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

La presente proposta di legge definisce le modalità di raccordo tra la Regione ed i
professionisti che operano sul territorio regionale con l’obiettivo di valorizzare ed
incentivare l’innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti.
A tal fine il rapporto regionale sulle professioni ha stimato il numero dei professionisti in
150.000 appartenenti alle professioni ordinistiche ed in circa 350.000 delle professioni non
ordinistiche.
In funzione della realizzazione degli obbiettivi prefissati, la proposta di legge prevede
uscite finanziarie per la costituzione di un soggetto con competenza multidisciplinare e
l’istituzione di un fondo regionale di rotazione per le professioni.
Per quanto attiene il soggetto multidisciplinare (art. 7) sono stati quantificati oneri finanziari
pari ad € 400.000,00. L’ammontare delle risorse servirà esclusivamente per sostenere la
fase di avvio della struttura.
L’ingerenza della Regione nei confronti di questa struttura è volutamente limitata alla sola
fase iniziale, perché in seguito la struttura nel proseguire la propria attività opererà da
soggetto privato autonomo.
Il fondo regionale di rotazione (art. 8) è costituito da una dotazione di € 1.000.000,00.
Questo importo sarà distribuito per il 50% sotto forma di prestito d’onore fra i giovani entro
i trenta anni di età che svolgono la pratica o il tirocinio professionale con lo scopo di
sostenerli nelle spese di formazione e di acquisto di strumenti informatici. Il restante 50%
sarà erogato a giovani professionisti entro i quaranta anni come supporto delle spese di
avvio dello studio professionale. Le modalità precise di funzionamento del fondo saranno
specificate nel regolamento di attuazione della legge.

Analisi quantitativa
(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

a) Soggetto multidisciplinare
Le risorse finanziarie per la sua costituzione pari ad € 400.000,00 sono attualmente
allocate nella UPB 7.4.1 “Fondi speciali – spese correnti”. Si tratta di risorse stanziate e
previste nel fondo di finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso e risultano
regolarmente inserite nell’elenco allegato al bilancio di previsione annuale del 2008.
b) Fondo regionale di rotazione
Le risorse necessarie per la copertura derivano dalla UPB 5.1.4 “Interventi per lo sviluppo
del sistema economico e produttivo – spese di investimento” per € 1.000.000,00. Trattasi
di risorse libere previste dal PRSE 2007-2010 nella linea di intervento 3.2; l’utilizzo di tali
risorse non pregiudica sulla fattibilità degli obiettivi del PRSE.
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Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti
contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

1.1.1 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi in corso X
UPB n. 741

1.1.2 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per le spese impreviste
UPB n. _______

1.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari
destinati ad altri settori di spesa
UPB n. _______
……..

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o
incremento di quelle previste in una determinata UPB:

1.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata
Titolo di Entrata ________, Categoria __________

1.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente
UPB n. ________

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
UPB n. _________
…………

1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente:              X
         UPB n.  514

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la
copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi in corso
Anno ______, UPB n. _______

2.1.2 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per le spese impreviste
Anno ______, UPB n. _______

2.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari
destinati ad altri settori di spesa
Anno ______, UPB n. _______
………….
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2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o
incremento di quelle previste in una determinata UPB:

2.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata
Anno ______, Titolo di Entrata ________, Categoria __________

2.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente
Anno ______, UPB n. ________

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
Anno _______, UPB n. __________

 ………..

2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente:

3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli
esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore _____________________

Il Direttore Generale _____________________


