
       
 

Ufficio di  presidenza                       
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OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DEL 

PRESIDENTE DEL COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DELLE 

LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI, 

CONS. ANTONIO AURIGEMMA. 

 
 

 
 

Schema di deliberazione 1 giugno 2021, n. 31 

 
Verbale n.  12 

 

 
 

 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Marco  VINCENZI x □        favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI □ x       -----------  

Vice Presidente Devid  PORRELLO x  □        favorevole 

Consigliera Segretaria Michela  DI BIASE x □        favorevole  

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI □ x        ------------ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA x  □        favorevole  

 

 
 

 
 

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, 

in particolare, gli articoli 24 e 53; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito Regolamento; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 

in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 

regionale. Revoca deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51); 

 

VISTA la determinazione della segretaria generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e 

degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 1 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21 è stato conferito l’incarico di direttore 

del servizio “Amministrativo” al dott. Aurelio Lo Fazio; 

 

VISTA la determinazione della segretaria generale 17 novembre 2020, n. A00794, con la quale al dott. 

Massimo Messale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’area “Gestione economica del 

personale”;  

 

VISTO il 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 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTA  la deliberazione consiliare 23 dicembre 2020, n. 15 (Bilancio di previsione finanziario del 

Consiglio regionale del Lazio 2021-2023); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2021-2023); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 1 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa); 



VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 11 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2021-2023. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi 

del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26); 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure di razionalizzazione, controlli e 

trasparenza dell’Organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e, in particolare, gli articoli 

5 (Rimborso spese di missioni) e 19 (Ulteriori riduzioni della spesa); 

 

VISTA la legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 “Istituzione del Comitato per il monitoraggio 

dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, in particolare il 

comma 6 dell’articolo 2 che prevede che “al Comitato si applicano le disposizioni relative 

all’organizzazione, alle strutture e alle modalità di funzionamento delle commissioni consiliari 

stabilite dal regolamento dei lavori e dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”; 

 

VISTA la nota prot. n. R.U. 9121 del 14 maggio 2021 con la quale il Presidente del Comitato per il 

monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione dell’impatto delle politiche regionali, cons. 

Antonio Aurigemma, ha richiesto l’assegnazione in posizione di comando presso la struttura, della 

sig.ra Flavia Dessì ed il conferimento alla medesima dell’incarico di responsabile della segreteria;  

 

VISTA la determinazione 1° giugno 2021, n. 51, (Sig.ra Flavia Dessì, categoria D, dipendente della 

Società LazioCrea Spa. Comando presso il Consiglio regionale del Lazio, struttura di diretta 

collaborazione del Presidente del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la 

valutazione degli effetti delle politiche regionali, cons. Antonio Aurigemma) con la quale la sig.ra 

Flavia Dessì è stata assegnata in posizione di comando presso la struttura fino al termine della 

legislatura;  

 

CONSIDERATO che l’incarico della sig.ra Flavia Dessì, quale responsabile della segreteria del 

Presidente del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti 

delle politiche regionali, cons. Antonio Aurigemma, deve essere temporalmente compatibile con la 

durata del comando; 

 

VISTE le note: 

̶  prot. CRL RU 12440 del 13 giugno 2018, della direzione regionale Affari Istituzionali, 

Personale e Sistemi Informativi che raccomanda il contenimento, anche per le spese 

necessarie all’attivazione delle procedure di comando, dell’impegno finanziario entro i 

medesimi limiti del precedente esercizio 2017, così come integrati con note prot. R.U. 13250 

del 15 maggio 2019 e R.U. 15644 del 10 giugno 2019;  

̶ prot. CRL RU n. 7816 del 29 aprile 2021 (Pareggio di bilancio 2020) della direzione regionale 

Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;  



̶ prot. CRL RU 18082 del 29 ottobre 2020 (Personale in posizione di comando presso le 

strutture amministrative e di diretta collaborazione del Consiglio regionale. Prenotazione 

d’impegno e copertura finanziaria anno 2021), inviata alla direzione regionale Affari 

istituzionali, Personale e Sistemi informativi; 

 

RITENUTO di conferire alla sig.ra Flavia Dessì l’incarico di responsabile della segreteria del 

Presidente del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti 

delle politiche regionali, cons.Antonio Aurigemma, dalla data del 3 giugno 2021, fino al termine della 

legislatura;  

 

CONSIDERATO che la spesa di tale incarico, comprensiva degli oneri riflessi, graverà sul capitolo 

S11403 del bilancio della Regione Lazio per gli esercizi 2021, 2022 e 2023; 

 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione 

 

1) di conferire alla sig.ra Flavia Dessì, dipendente della Società LazioCrea Spa, categoria D in 

posizione di comando presso il Consiglio regionale, l’incarico di responsabile della segreteria 

del Presidente del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli 

effetti delle politiche regionali, cons. Antonio Aurigemma;  

 

2) di stabilire che l’incarico di cui al numero 1) decorre dalla data del 3 giugno 2021, ha durata 

fino al termine della legislatura ed è temporalmente compatibile con la durata del comando, 

fatte salve, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 6/2002, le 

sopravvenienze attinenti alla funzione del proponente; 

 

3) di prendere atto che l’indennità prevista per l’incarico di cui al numero 1) è stabilita dal 

Regolamento; 

 

4) di prendere atto che la spesa annua, derivante dal presente incarico, graverà sul capitolo S11403 

del bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;  

 

 

CAPITOLO 
ANNO 

FINANZIARIO 
IMPORTO 

S11403 2021 €   20.700,00 

S11403 2022 €   26.400,00 

S11403 2023 €   17.700,00 

 



5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;  

 

6) di trasmettere la presente deliberazione al direttore del servizio “Amministrativo” e di 

demandare allo stesso ogni successivo e consequenziale adempimento. 

 

 

 

 

 

 

                  LA SEGRETARIA                                                          IL PRESIDENTE 

                   F.to Cinzia Felci                                                           F.to Marco Vincenzi 


