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di

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

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);

VISTA

la le g g e r e g io n a le 2 8 g iu g n o 2 0 1 3 , n. 4 (Disposizioni u r g e n t i
di a d e g u a m e n to alTarticolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito con m odificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in
materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione
degli u f f i c i e d e i s e r v i z i d e l l a R e g i o n e ) e n e l l o specifico
aH’articolo n. 11 con cui detta le norme per l ’assegnazione delle risorse
economiche ai gruppi consiliari, a carico del bilancio del Consiglio
regionale, per l ’esercizio delle loro attività istituzionali;

VISTA

la deliberazione delFUfficio 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
a 51);

VISTA

la deliberazione d e l l ’ U f f i c i o di p r e s i d e n z a 24 settembre
2013, n. 64 (Contributo ai gruppi consiliari per funzionamento Applicazione legge regionale n. 4/2013, articolo 11, comma 2 e comma
3, lettere a) e b) e art. 15 - Atto di indirizzo), con la quale sono stati
stabiliti i criteri di quantificazione e riparto delle somme da erogare ai
Gruppi, che stabilisce al punto 1: “oltre alla somma prevista dalla
lettera a) - il criterio di riparto della somma di cui alla lettera b) in
ragione del 25% del prodotto del numero degli abitanti della Regione
(desumibile dall’ultimo censimento) per 5 centesimi di euro in parti
uguali tra i gruppi consiliari e il restante 75% in proporzione al numero
dei Consiglieri componenti i gruppi”;

VISTO

il d.lgs. 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 a g o s t o
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);

2020 n. 11

(Legge di contabilità

VISTA

la deliberazione delTUfficio 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 delTUfficio 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 nota prot. RU 21057 del 10 dicembre 2020, con la quale il consigliere
regionale Stefano Parisi ha comunicato il cambio di denominazione del
Gruppo dallo stesso presieduto, da "Lazio 2018” a “Energie per l'Italia”;

VISTA

la nota prot. RU 21651 del 17 dicembre 2020, con la quale il consigliere
regionale Stefano Parisi ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica
di consigliere regionale;

VISTA

la propria determinazione del 18 dicembre 2020, con la quale CUffìcio
di presidenza, quale Giunta delle elezioni, nel prendere atto delle
dimissioni del consigliere regionale Stefano Parisi, ha verificato il nome
del consigliere subentrante nella persona di Fabio Capolei;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 18 dicembre 2020, n. 10
(elezione di Fabio Capolei a consigliere regionale del Lazio);

VISTA

la nota prot. RU 21730 del 21 dicembre 2020. con la quale il consigliere
regionale Fabio Capolei ha comunicato la propria appartenenza al
Gruppo consiliare "Energie per l’Italia”, di cui diventa Presidente;

PRESO ATTO

che a seguito delle variazioni suddette, intervenute nel mese di
dicembre 2020. i Gruppi consiliari dal 01 gennaio 2021 hanno la
consistenza numerica e la denominazione riportate dalla seguente
tabella:

GRUPPI CONSILIARI

N.
CONSIGLIERI

PD
Movimento 5 Stelle
Forza Italia
Fratelli d'Italia
Lega
L.C. Zingaretti
Misto
Centro Solidale-Demo.S
Energie per TItalia
Liberi e Uguali nel Lazio
Più Europa Radicali
TOT.

18
8
1
6
6
3
5
1
1
1
1
51

RITENUTO

di dover procedere ad assegnare ai Gruppi consiliari della XI
legislatura, per l'anno 2021. le somme necessarie per le spese di
funzionamento, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 giugno
2013 n. 4;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1.

di prendere atto delle variazioni intervenute nella denominazione e nella
composizione dei Gruppi consiliari, a far data dal 01 gennaio 2021. come
rappresentato in premessa;

2.

di assegnare le somme spettanti ai Gruppi consiliari della XI legislatura per l ’anno
2021. ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 4/2013. a decorrere dalla data
del 01 gennaio 2021. come riportate nel seguente prospetto:

GRUPPI CONSILIARI
PD
Movimento 5 Stelle
Forza Italia
Fratelli d'Italia
Lega
L.C. Zingaretti
Misto
Centro Solidale-Demo.S
Energie per T Italia
Liberi e Uguali nel Lazio
Più Europa Radicali
Tot.

N. CONS.
18
8
1
6
6

3
5
1
1
1
1
51

ASSEGNAZIONE
ANNO 2021
169.085,60
78.623.20
15.299,52
60.530.70
60.530,70
33.392,00
51.484,48
15.299,52
15.299,52
15.299,52
15.299,52
530.144,28

3.

di dare mandato al Direttore delegato di adottare gli atti conseguenti per la
liquidazione ed il pagamento di quanto dovuto a ciascun Gruppo consiliare in
rapporto al numero dei rispettivi componenti;

4.

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio
regionale del Lazio.

LA SEGRETARIA
Eto Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini

