
Legge Statutaria 11 Novembre 2004, N. 1 
“Nuovo Statuto Della Regione Lazio” 

 

Art. 22 
(Ufficio di presidenza) 

 

1. L’Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio 
regionale ed esercita funzioni inerenti all’autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e 
contabile del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti 
interni.  

2. L’Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace 
svolgimento delle loro funzioni e dispone l’assegnazione di risorse aggiuntive in misura 
proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei 
lavori del Consiglio. Garantisce e tutela le prerogative e l’esercizio dei diritti dei consiglieri ed 
assicura l’adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro 
compito attribuito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.  

3. Quando è rinnovato il Consiglio, l’Ufficio di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili 
ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.  

4. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee forme di pubblicità degli atti dell’Ufficio 
di presidenza.  

 

Art. 24 
(Autonomia del Consiglio) 

 

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione 
patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni.  

2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo 
secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso.  

3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti 
dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio 
costituiscono spese obbligatorie per la Regione.  

4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della 
Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della 
Regione.  

 

 

 

 

 

 

 


