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L'Ufficio di presidenza

Vista la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione 
Lazio) 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 denominato Regolamento, ed in particolare il capo I del titolo HI e gli allegati A bis, 
A ter e A quinquies;

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 deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 luglio 2021, n. 56 (Atto di indirizzo 
alla Segretaria generale per la formulazione di una proposta di modifica del Regolamento 
di organizzazione con riferimento alle strutture organizzative del Consiglio regionale ed 
alla consistenza delle dotazioni organiche.) con la quale è stato dato mandato alla Segretaria 
generale di formulare una proposta di modifica del Regolamento relativa all'articolazione 
delle strutture organizzative del Consiglio regionale e alla riduzione delle dotazioni 
organiche del personale dirigente e del personale del comparto, formulando ai fini della 
predisposizione della proposta medesima il seguente indirizzo:

a) previsione di istituzione di tre servizi;

b) attribuzione ad un servizio delle competenze relative alla gestione del personale, ivi 
comprese le attività in materia di benessere organizzativo, di supporto al Comitato 
Unico di Garanzia (CUG) e quelle relative al rispetto di genere; del bilancio, ivi 
compresa l'analisi dell'impatto finanziario delle iniziative consiliari; delle procedure 
di affidamento e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) attribuzione ad un servizio delle competenze relative alla prevenzione della corruzione, 
alla trasparenza, alle relazioni esterne ed agli adempimenti in materia di tutela dei dati 
personali;

d) attribuzione ad un servizio delle competenze relative alla gestione delle attività di 
carattere tecnico ed informatico; all'innovazione e semplificazione tecnologica e 
transizione al digitale; alla gestione dell'accesso alle sedi del Consiglio regionale; alla 
gestione del provveditorato e dell'economato; alla gestione di tutti gli adempimenti in 
materia di trattamento economico dei consiglieri, degli ex consiglieri, dei gruppi



consiliari, dei titolari degli organismi di controllo e garanzia e dei componenti degli 
organismi a qualsiasi titolo retribuiti;

e) attribuzione alla segreteria generale, oltre alle funzioni indicate dall'articolo 34, della
l.r. 6/2002, in coerenza con quanto previsto dalla medesima l.r. 6/2002, delle 
competenze relative al supporto tecnico-giuridico all'attività degli organi consiliari; 
all'assistenza tecnico-legislativa; alla biblioteca; al supporto al Collegio dei revisori dei 
conti; agli affari generali; all'organizzazione, programmazione e sviluppo delle risorse 
umane nonché quelle in materia di performance e relazioni sindacali;

f i  coerentemente al nuovo assetto organizzativo delineato, riduzione delle dotazioni 
organiche del Consiglio regionale nella misura di almeno il 40%  per quanto concerne 
la dotazione del ruolo della dirigenza e di almeno il 10% per quanto concerne la 
dotazione del ruolo del personale del comparto;

Ritenuto, pertanto, di istituire i seguenti servizi:

a) Anuninistrativo;
b) Prevenzione della corruzione, Trasparenza;
c) Tecnico, Organismi di controllo e garanzia;

e, conseguentemente, di ridurre la dotazione organica del personale dirigente del Consiglio 
regionale da 47 a 28 unità e la dotazione organica del personale del comparto del Consiglio 
regionale per complessive 55 unità di cui 2 unità di categoria A, 3 unità di categoria B, 24 
unità di categoria C e 26 di categoria D;

Ritenuto di dover prevedere una ricognizione del personale di ruolo del Consiglio che 
presta servizio in assegnazione temporanea presso la Giunta regionale, finalizzata al rientro 
in servizio dei dipendenti interessati;

Ritenuto di dover limitare il periodo temporale di validità del provvedimento di 
assegnazione temporanea presso la Giunta dei suddetti dipendenti;

Ritenuto altresì, ai sensi del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 6/2002, di dare mandato alla 
Segretaria generale di procedere all'adozione degli atti di istituzione delle aree e di 
individuarne le connesse competenze, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 
15 quater del Regolamento;

Dato atto che le modifiche apportate all'assetto organizzativo non comportano la 
risoluzione dei contratti dei direttori preposti ai singoli servizi né dell'attuale dirigente della 
struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Considerato che il presente provvedimento, in esecuzione del combinato disposto 
degli articoli 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 4 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle Funzioni locali -  sottoscritto in data 
17 dicembre 2020 -  e 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni



locali -  sottoscritto in data 21 maggio 2018 -  è soggetto a informativa preventiva alle OO.SS. 
rappresentative del personale dirigenziale;

Preso atto dell'informativa preventiva fornita alle OO.SS. con mail del 30 luglio 2021;
Visto l'art. 371 del Regolamento ai sensi del quale il Comitato Unico di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(CUG) del Consiglio regionale ha compiti consultivi "nei progetti di riorganizzazione 
dell'amministrazione" ;

Visto il parere sul presente schema di deliberazione trasmesso con la nota prot. seg. n. 
35 del 03/08/2021 (registro di emergenza) dal Presidente del CUG;

Ritenuto pertanto di apportare al Regolamento di organizzazione del Consiglio 
regionale le modifiche di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;

Ritenuto che le modifiche del Regolamento apportate dalla presente deliberazione 
debbano avere efficacia dal 15 settembre 2021;

Visto l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

aH'unanimità dei presenti

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di apportare al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale le modifiche 
di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;

2. di ridurre la dotazione organica del personale dirigente del Consiglio regionale da 47  
a 28 unità;

3. di ridurre la dotazione organica del personale del comparto del Consiglio regionale 
per complessive 55 unità di cui 2 unità di categoria A, 3 unità di categoria B, 24 unità 
di categoria C e 26 di categoria D;

4. di prevedere una ricognizione del personale di ruolo del Consiglio attualmente in 
servizio in assegnazione temporanea presso la Giunta, e che lo stesso personale 
debba comunque rientrare in servizio presso il Consiglio entro e non oltre il 31 
dicembre 2022;

5. di dare mandato ai sensi del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 6/2002, alla Segretaria 
generale di procedere all'adozione degli atti di istituzione delle aree e di



individuarne le connesse competenze, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 
deìl'art. 15 quater del Regolamento;

6. di stabilire che le modifiche apportate al Regolamento con la presente deliberazione 
decorrono dal 15 settembre 2021;

7. di dare atto che le modifiche apportate all'assetto organizzativo non comportano la 
risoluzione dei contratti dei direttori preposti ai singoli servizi né dell'attuale 
dirigente della struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie 
locali (CAL);

8. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale per i relativi 
adempimenti di competenza;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 
(BURL) e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

LA SEGRETARIA 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Marco Vincenzi



Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza _ ______ . n . ____r

ALLEGATO 1

"MODIFICA AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 
DEL CONSIGLIO REGIONALE"

1. Al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
delTUfficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, sono apportate le 
seguenti modifiche:

a) gli articoli 15 bis e 15 ter sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 15 bis
(Istituzione dei servizi)

1. Sono istituiti i seguenti servizi:
a) "Amministrativo";
b) "Prevenzione della corruzione, Trasparenza";
c) "Tecnico, Organismi di controllo e garanzia".

2. Le competenze di ciascun servizio nonché le competenze della segreteria generale, 
ulteriori rispetto a quelle previste all'articolo 34 della 1. r. 6/2002, sono indicate nell'allegato 
A bis.

Art. 15 ter
(Istituzione delle strutture amministrative di supporto 

agli organi di controllo e garanzia)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 6/2002 sono istituite, nell'ambito della struttura di 
cui all'articolo 15 bis, comma 1, lettera c), le seguenti strutture di supporto agli organi di 
controllo e garanzia:

a) struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali e al 
Comitato regionale di controllo contabile;

b) struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni, 
al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e al Difensore Civico;

c) struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale e al Garante delTinfanzia e dell'adolescenza.

2. Alle strutture di cui al comma 1 sono attribuiti i compiti indicati nell'Allegato A 
quinquies. Tali strutture, tenuto conto delle attività svolte, sono equiparate alle strutture 
individuate dall'articolo 15, comma 1, lettera c).
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3. Gli incarichi di dirigente delle strutture di cui al comma 1 sono conferiti con le 
modalità indicate dairarticolo 36, comma 4 della l.r. 6/2002 e dal capo V, del titolo VI.";

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza _ _________ i___, n .___ __

b) l'articolo 15 quinquies è sostituito dal seguente:

"Art. 15 quinquies
(Segreterie operative)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il segretario generale si avvale di una 
segreteria operativa alla quale è assegnato un contingente di personale di dodici unità, di 
cui non più di due di categoria D. Si avvale altresì di una segreteria per lo svolgimento di 
attività di supporto caratterizzate da contenuti tecnico-specialistici alla quale è assegnato un 
contingente di personale di cinque unità di cui non più di quattro di categoria D.

2. Alle strutture di cui al comma 1 è preposto un responsabile unico che è compreso 
nella dotazione complessiva.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività in ciascun servizio è istituita una segreteria 
operativa. Il contingente di personale, compreso il responsabile, assegnato a ciascuna delle 
segreterie di cui al presente comma, è di complessive 25 unità così distribuite: nove unità 
alla struttura di cui all'articolo 15 bis, comma 1, lettera a), sette unità alla struttura di cui 
all'articolo 15 bis, comma 1, lettera b) e nove unità alla struttura di cui all'articolo 15 bis, 
comma 1, lettera c).";

c) al comma 3 dell'articolo 182 dopo la parola "trasferimento" sono inserite le seguenti: ", 
che non può eccedere il limite temporale della legislatura nella quale è stato concesso/';

d) l'allegato A bis è sostituito dal seguente:

"Allegato A bis
Competenze della segreteria generale e dei servizi 

(Articolo 15 bis, comma 2)

1. Segreteria gen erale:

Oltre alle funzioni di cui all'articolo 34 della l.r. 6/2002, la segreteria generale del 
consiglio:

a) assicura assistenza e consulenza tecnico-giuridica all'Aula, alle commissioni, alle 
giunte ed ai titolari di iniziativa legislativa;
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b) sovrintende ad ogni adempimento relativo alla presentazione dei progetti di legge, 
regolamento e di provvedimento amministrativo nonché agli adempimenti 
istruttori relativi alla programmazione dei lavori deir Aula e delle Commissioni;

c) fornisce consulenza in ordine alle procedure regolamentari e sovrintende alla 
raccolta e all'elaborazione dei precedenti regolamentari;

d) sovrintende ad ogni adempimento relativo all'attività del Consiglio regionale in 
tema di sindacato ispettivo e di indirizzo politico;

e) sovrintende ad ogni adempimento connesso all7attività di verbalizzazione e 
resocontazione delle sedute dell'Aula, delle commissioni e delle giunte;

f) sovrintende ad ogni adempimento connesso all'elezione dei consiglieri regionali;
g) sovrintende ad ogni adempimento amministrativo di competenza del Consiglio in 

materia di referendum e di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali;
h) sovrintende al coordinamento formale dei testi approvati dalle commissioni e 

dall'Aula;
i) sovrintende alla verifica dell'incidenza sull'ordinamento preesistente, della 

legittimità e della coerenza con le tecniche redazionali dei progetti di legge (Analisi 
Tecnico Normativa: ATN);

j) sovrintende al monitoraggio dell'attuazione delle leggi;
k) assicura la consulenza giuridica attraverso la redazione di pareri di carattere 

generale sull'interpretazione della normativa vigente;
l) sovrintende ad ogni adempimento di spettanza del Consiglio derivante 

dall'appartenenza alTUnione europea;
m) sovrintende all'assistenza tecnico-documentaria, anche mediante la redazione e 

diffusione di rassegne normative e giurisprudenziali, agli organi consiliari, ai 
soggetti titolari dell'iniziativa legislativa ed ai gruppi consiliari attraverso la 
ricerca, l'analisi e l'elaborazione della documentazione regionale, statale, europea 
e straniera;

n) sovrintende aH'implementazione, all'aggiornamento e alla manutenzione delle 
banche dati normative;

o) sovrintende al funzionamento della biblioteca del Consiglio regionale;
p) cura e coordina l'aggiornamento del Regolamento di organizzazione sulla base 

delle proposte dei servizi;
q) cura, in raccordo con l'Avvocatura regionale, la gestione del contenzioso;
r) assiste il Presidente del Consiglio nei lavori della Conferenza dei presidenti dei 

Consigli regionali;
s) assiste l'Ufficio di presidenza nell'esercizio delle sue funzioni;
t) sovrintende all'istruttoria relativa alle nomine e designazioni di competenza del 

Consiglio;
u) sovrintende al ciclo di gestione della prestazione e dei risultati;
v) cura i rapporti con le organizzazioni sindacali ed organizza i lavori attinenti la 

contrattazione decentrata;

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza______________ , n . : ~
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w) sovrintende all'organizzazione di manifestazioni e convegni promossi o 
patrocinati dal Consiglio regionale;

x) sovrintende, su indicazione del Presidente dei Consiglio e dell'Ufficio di 
presidenza, ai rapporti culturali e istituzionali con i Paesi esteri, con le altre regioni, 
gli enti territoriali e con gli organi ed organismi istituzionali;

y) sovrintende agli adempimenti in materia di compartecipazioni e concessione di 
contributi;

z) sovrintende agli adempimenti connessi alla partecipazione del Consiglio regionale 
a cerimonie ufficiali, convegni e manifestazioni;

aa) sovrintende agli adempimenti connessi alla gestione del protocollo generale, degli 
archivi e della ricezione e distribuzione della corrispondenza;

bb) assicura al Collegio dei revisori dei conti il necessario supporto per l'esercizio delle 
funzioni di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria 
ed economica degli atti del Consiglio regionale;

cc) sovrintende all'implementazione e all'attuazione delle procedure relative al 
controllo di gestione;

dd) sovrintende agli adempimenti e formula indirizzi in materia di programmazione, 
organizzazione, sviluppo delle risorse umane, gestione dei ruoli del personale del 
Consiglio e fornisce all'Ufficio di presidenza gli elementi necessari per la 
determinazione della dotazione organica;

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza ._________. n . ______

2. S erv izio  "A m m in istrativo

a) sovrintende, nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, 
all'adozione di ogni atto concernente la gestione giuridica ed economica del 
personale;

b) sovrintende ad ogni adempimento in materia di bilancio e ragioneria;
c) cura i rapporti con l'istituto bancario cui è affidata la tesoreria;
d) provvede agli adempimenti previsti per le proposte di legge di iniziativa consiliare 

dal comma 5, dell'articolo 39 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;
e) sovrintende ad ogni adempimento in capo all'amministrazione nel suo ruolo di 

stazione appaltante;
f) sovrintende alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
g) assicura le funzioni di struttura stabile a supporto dei RUP di cui all'articolo 31, 

comma 9 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
h) svolge le funzioni di datore di lavoro relativamente ad ogni aspetto e 

adempimento previsto dalla normativa vigente anche in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro;
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Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza 5 to  I t o l i  . ri. 5 ^

i) assicura la pianificazione degli interventi in materia di benessere organizzativo e 
vigila sul puntuale adempimento, da parte delle strutture del Consiglio 
competenti per materia, sulle iniziative intraprese;

j) assicura assistenza al Comitato Unico di Garanzia -  CUG, provvede altresì alle 
attività istruttorie per la sua costituzione da parte del Segretario generale e alla 
nomina dei componenti dello stesso;

k) cura le iniziative finalizzate a dare attuazione ai principi di pari opportunità e di 
rispetto di genere nonché di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

3. S erv izio  "T ecnico , O rganism i d i con tro llo  e garan zia" :

a) sovrintende e coordina le strutture di cui all'articolo 15 ter, comma 1, nello 
svolgimento dei compiti assegnati alle stesse dall'allegato A quinquies;

b) sovrintende alla programmazione, alla progettazione, all'esecuzione dei lavori 
edili ed impiantistici nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili e degli impianti;

c) sovrintende alla gestione degli edifici, nonché alla gestione e al controllo delle aree 
verdi, di pertinenza del Consiglio;

d) sovrintende ai processi di informatizzazione degli atti e delle attività dei Consiglio, 
anche sulla base degli indirizzi impartiti dall'Ufficio di presidenza, ed alla 
progettazione e allo sviluppo dei sistemi elaborativi, di comunicazione e di 
trasmissione delle informazioni;

e) svolge tutti i compiti attribuiti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, al Responsabile per la 
transizione digitale (RTD);

f) cura la gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascìcoli informatici 
del Consiglio regionale;

g) cura le iniziative di formazione ed addestramento degli utenti dei sistemi 
informativi del Consiglio;

l) sovrintende ai servizi di economato e provveditorato;
m) sovrintende al funzionamento dei servizi strumentali generali (magazzino, centro 

copie, legatoria, ecc.);
n) assicura il pieno e puntuale svolgimento delle attività del Consiglio, anche 

attraverso le necessarie acquisizioni dì beni e servizi, ivi comprese le occorrenti 
utenze (acqua, energia elettrica, metano, gasolio, telefonia fissa e mobile ecc.);

o) provvede a garantire le necessarie coperture assicurative;
p) garantisce la sicurezza e la vigilanza negli edifici e gestisce i rapporti con l'autorità 

preposta all'ordine pubblico;
q) sovrintende alle modalità di accesso alle sedi del Consiglio;

5



h) cura ogni adempimento, ivi compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, in 
materia di trattamento economico dei consiglieri e degli ex consiglieri regionali;

i) cura ogni adempimento, ivi compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, in 
materia di trattamento economico dei titolari degli organi di raccordo 
istituzionale, di garanzia, di controllo e di consultazione previsti dallo Statuto e /o  
da leggi regionali nonché dei componenti degli organismi istituiti presso il 
Consiglio regionale;

j) cura gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, in particolare dello 
stato patrimoniale, previsti dalla vigente normativa statale e regionale, per i titolari 
degli incarichi politici;

k) cura gli adempimenti relativi all7erogazione delle risorse economiche, previste 
dalla normativa statale e regionale, ai gruppi consiliari;

l) assicura assistenza agli altri organismi di raccordo istituzionale, di controllo, di 
garanzia e di consultazione previsti da leggi regionali e istituiti presso il Consiglio 
regionale, per ogni adempimento di carattere amministrativo e gestionale 
necessario aH7esercizio delle relative funzioni;

m) cura in raccordo con gli enti e /o  organismi competenti le iniziative e gli 
adempimenti in tema di servizi di mobilità aziendale;

n) si raccorda con la competente struttura della Giunta regionale per le esigenze del 
Consiglio concernenti l'autoparco.

4. Servizio  "P revenzione della  corruzione, Trasparenza

a) cura ogni adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza e, in particolare, quelli di cui alla 
legge 190/2012;

b) cura le relazioni con il pubblico;
c) sovrintende ad ogni adempimento previsto dalle norme disciplinanti le diverse 

tipologie di accesso agli atti e ai documenti del Consiglio;
d) sovrintende alla comunicazione istituzionale del Consiglio regionale definendo e 

coordinando le strategie, gli obiettivi, le azioni e gli strumenti;
e) assicura le attività in materia di informazione;
f) promuove conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse 

pubblico e sociale;
g) promuove l'immagine del Consiglio regionale;
h) sovrintende alla gestione e al trattamento dei dati personali e alla tutela dei dati 

personali;
i) sovrintende ad ogni adempimento in ordine alla pubblicazione degli atti e degli 

avvisi del Consiglio regionale nella Gazzetta ufficiale deH'Unione europea, nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione,

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza______________. n. -



nel sito istituzionale e nella rete intranet nonché, laddove previsto, nelle testate 
giornalistiche.»

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza______________. n . : ^

e) l'allegato A ter è sostituito dal seguente:

"Allegato A ter
Dotazione complessiva del personale del Consiglio regionale

(Arti. 88 comma 2 e 131 comma 1)

a)

b)

Categoria Totale Categorie

A B C D

1 137 161 196

l

495

________________

f) l'allegato A quinquies è sostituito dal seguente:

"Allegato A quinquies
Competenze delle strutture amministrative di supporto agli organi di controllo e

garanzia
(Articolo 15 ter, comma 2)

1. Struttura am m in istrativ a  d i su pporto a l C onsiglio d elle  au ton om ie lo c a li (CAL) e a l 
C om itato  reg ion ale d i con tro llo  con tab ile:
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Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza i* . l i
. n . ____________

a) assicura al CAL il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di organo di 
rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché 
di consultazione/ di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali. In 
particolare/ oltre ai compiti connessi alle funzioni di segretario del CAL, svolge 
tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari 
nello svolgimento delle seguenti attività del CAL:
1) elaborazione del rapporto annuale sull'attività amministrativa della Regione, 

anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della 
Costituzione;

2) esercizio dell'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto;
3) proposta di impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, di ricorso 

per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché di ricorso 
alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative 
garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, 
dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali;

4) richiesta di pronunciamento, al Comitato di garanzia statutaria, sulla 
conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, sulle 
proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), 
dello Statuto e sull'interpretazione del medesimo, nei casi e nei modi stabiliti 
dall'articolo 68 dello Statuto;

5) consultiva ed ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche 
disposizioni.

b) assicura al Comitato regionale di controllo contabile il necessario supporto per 
l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla normativa regionale, 
svolgendo tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici 
necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali.

2. Struttura am m in istrativa d i supporto a l C om itato regionale per le com u nicazion i 
(Corecom ), a l C onsiglio regionale dell'econom ia e del lavoro  (CREL) e a l D ifensore c iv ico :

a) assicura al Corecom il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di 
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate allo 
stesso dalla normativa nazionale e regionale. In particolare, svolge tutte le attività 
amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello 
svolgimento delle seguenti attività del Corecom:
1) formulazione di proposte per il rilascio del parere preventivo sui 

provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di emittenti
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radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione di carattere 
convenzionale o telematico operanti in ambito regionale e, in caso di incarico 
da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;

2) formulazione di proposte in ordine alla destinazione di fondi destinati alla 
trasmissione di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse di enti 
pubblici;

3) formulazione di pareri richiesti dagli organi regionali o previsti dalla normativa 
in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale 
o informatica;

4) formulazione di proposte alla concessionaria del servizio pubblico 
radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni 
radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

5) proposta di iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca 
sulla telecomunicazione, la radiotelevisione, l'editoria convenzionale o 
informatica e la cinematografia, anche attraverso la stipula di convenzioni con 
università, organismi specializzati, pubblici o privati, studiosi ed esperti;

6) vigilanza, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente (ARPA), ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto 
della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati 
dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e collaborazione 
alla verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni 
elettromagnetiche, non vengano superati e proposta alla Giunta regionale di 
adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa;

7) cura, anche sulla base delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle 
relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti ad inviare, della 
tenuta dell'archivio di siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché 
degli impianti di trasmissione e /o  ripetizione dei segnali di telefonia fissa e 
mobile;

8) censimento dell'editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti 
regionali di telecomunicazioni;

9) paragiurisdizionale delegata dall'Autorità delle telecomunicazioni;
10) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.

b) assicura al CREL il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di organo di
consulenza del Consiglio e della Giunta regionali nelle materie economiche e
sociali. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e gli approfondimenti
tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti attività del CREL:
1) rilascio di pareri obbligatori;
2) formulazione di osservazioni e proposte in ordine ai documenti di 

programmazione economico-finanziaria;

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di -presidenza__________ ___ . n . ______
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3) elaborazione di studi, ricerche, indagini e rapporti a supporto 
dell'amministrazione regionale;

4) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.

c) assicura al Difensore civico il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di 
difesa civica allo stesso attribuite dalla normativa regionale, svolgendo tutte le 
attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari per il 
corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali;

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza______________ . n . ___ __

3. S tiu ttu ra am m in istrativa  d i su pporto a l G arante d elle person e so tto p o s te  a  m isure 
restrittiv e  d e lla  lib ertà  p erson ale e a l G arante dell'in fan zia e d ell'ad o lescen za :

a) assicura al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale, di seguito, nella presente lettera, denominato Garante, il necessario 
supporto per l'esercizio delle funzioni a questi attribuite dalla normativa 
regionale. In particolare, svolge tutte le attività amministrative e gli 
approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento delle seguenti 
attività del Garante:
1) predisposizione di iniziative ed interventi volti ad assicurare che alle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le 
prestazioni volte alla tutela della salute, della qualità della vita, istruzione e 
formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata alla reintegrazione 
sociale e airinserimento nel mondo del lavoro;

2) proposta ai competenti organi regionali di interventi amministrativi e legislativi 
da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e, su richiesta 
degli stessi organi, rilascio di eventuali pareri su atti amministrativi e legislativi 
nelle tematiche di competenza del Garante;

3) proposta ai competenti organi regionali di iniziative di informazione e 
promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

4) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.

b) assicura al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito, nella presente 
lettera, denominato Garante, il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni a 
questi attribuite dalla normativa regionale. In particolare, svolge tutte le attività 
amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello 
svolgimento delle seguenti attività del Garante:
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1) vigilanza sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti 
del fanciullo e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative 
nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;

2) vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo- 
assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia 
nonché sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali 
convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza;

3) diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
4) promozione della formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di 

curatela ed assicura consulenza e sostegno ai tutori o ed ai curatori nominati e 
dì iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con 
riferimento alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso;

5) rilascio di pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i 
minori e elaborazione di proposte in ordine a provvedimenti normativi o 
amministrativi da adottarsi;

6) consulenza nei confronti dei tutori e curatori;
7) collaborazione con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di 

dati relativi all'infanzia e all'adolescenza e diffusione della conoscenza dei 
relativi diritti;

8) vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo 
stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i 
profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnalazione 
all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti delle 
eventuali trasgressioni;

9) ogni ulteriore compito o attività previsto da specifiche disposizioni.

c) assicura alla Consulta femminile regionale per le pari opportunità il necessario 
supporto per l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa 
regionale, svolgendo tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico
giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali;

d) assicura al Forum regionale per le politiche giovanili, istituito dalla legge regionale 
29 novembre 2001, n. 29 "Promozione e coordinamento delle politiche in favore 
dei giovani" e successive modifiche, il necessario supporto per lo svolgimento dei 
compiti allo stesso assegnati dalla normativa vigente.".

Allegato 1 alla deliberazione Ufficio di presidenza _________________________________. n . _______________
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