
        
 

 UFFICIO D I  PRE SIDENZA                                         

 

Deliberazione n. 16 del 31 gennaio 2019 
  

 
  

 

 

 

 
 

 

Schema di deliberazione n.  9  del  23 gennaio 2019 

Verbale n.  4 

 

 

Componenti: 
  Pres.  Ass.   
 

Presidente Daniele  LEODORI   x  _________  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI  x  _________ 

Vice Presidente Devid PORRELLO  x  _________  

Consigliere Segretario Michela DI BIASE    x _________ 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI  x  _________ 

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA  x  _________ 

 

 
VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                       IL DIRETTORE DELEGATO 

TECNICO-AMMINISTRATIVA                                                                           F.to dott. Aurelio Lo Fazio 

 
                                                                                                                              

 

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’                                                                   IL DIRIGENTE                                                                                                                                                           

CONTABILE                                                                    F.to dott. Giorgio Venanzi 

x   RILEVA                    NON RILEVA                                            

 

 

 

Assiste per il Segretario generale dott. Paolo Cortesini

OGGETTO:  APPLICAZIONE ARTICOLO 11, COMMI 3, 4 E 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 

GIUGNO 2013, N. 4. ASSEGNAZIONE RISORSE ECONOMICHE AI GRUPPI 

CONSILIARI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO XI^ LEGISLATURA – ANNO 

2019. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

 

VISTA  la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

 

VISTA  la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale.”; 

 

VISTO   il Regolamento di organizzazione   del   Consiglio regionale, approvato   

con   Deliberazione   dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003 n. 

3 ed in particolare l'art. 14 che prevede la possibilità, per i Gruppi 

consiliari, di assumere il personale di diretta collaborazione; 

 

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 in 

materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 

dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.” e nello 

specifico all’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 propria precedente deliberazione 24 settembre 2013, n. 64 “Contributo 

ai gruppi consiliari per funzionamento – Applicazione legge regionale 

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”; 

 

VISTA la determinazione della Segreteria Generale del 15 gennaio 2019, n. 30, 

avente ad oggetto: “Delega al direttore del servizio “Amministrativo, 

Organismi di controllo e garanzia”, dott. Aurelio Lo Fazio, alle 

funzioni di competenza del direttore del Servizio “Aula, Commissioni” 

in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli organismi 

consiliari.”; 

 

VISTA la deliberazione consiliare 22 dicembre 2018, n. 20 “Approvazione 

della proposta di bilancio armonizzato di previsione del Consiglio 

regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021, in 

applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118”; 

 

 

 

 

 



VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n.14 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019 – 2021”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 avente 

ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio 

Regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021 in 

applicazione del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Presa d’atto” – 

Approvazione del “ Documento tecnico di accompagnamento”, 

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

programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del” Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”; 

 

VISTA la determinazione del Direttore delegato del Servizio del 18 gennaio 

2019, n. 44 avente per oggetto: “Legge regionale 28 giugno 2013 n. 4, 

art. 11 “Contributi ai Gruppi consiliari” – assunzione impegno di spesa – 

Periodo gennaio-dicembre 2019”, con la quale è stata impegnata la 

somma necessaria per il funzionamento dei gruppi consiliari, sul cap. 

U00071, impegno n. 94 del 17 gennaio 2019; 

 

VISTA la deliberazione consiliare 8 agosto 2018, n. 11 (Presa d’atto della 

sospensione dalla carica del consigliere Adriano Palozzi, ai sensi 

dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e 

temporanea sostituzione con Roberta Angelilli); 

 

VISTA la comunicazione resa dal Presidente del Consiglio regionale nella seduta 

consiliare n. 18 del 18 dicembre 2018, relativa alla cessazione della 

sospensione del Sig. Adriano Palozzi dalla carica di consigliere 

regionale, a seguito dell’ordinanza del 4 dicembre 2018, emessa dal 

giudice delle indagini preliminari (GIP) del Tribunale ordinario di Roma, 

e della contestuale cessazione della supplenza delegata alla Sig.ra 

Roberta Angelilli, relativa all’esercizio delle funzioni di consigliere; 

 

VISTA  altresì, la successiva comunicazione del Presidente del Consiglio 

regionale nella seduta consiliare n. 18 del 21 dicembre 2018, relativa al 

provvedimento del GIP del 19 dicembre 2018, con cui è stato integrato il 

dispositivo della sopramenzionata ordinanza; 

 

VISTA la nota prot. n. 17819 del 10 agosto 2018, con la quale il consigliere 

Roberta Angelilli ha comunicato la propria adesione al gruppo consiliare 

“Lazio 2018”; 

 

PRESO ATTO che il consigliere Adriano Palozzi, eletto nella lista elettorale denominata 

“Forza Italia”, non ha manifestato, ai sensi dell’articolo 12 del 

regolamento dei lavori d’Aula, alcuna variazione alla sua precedente 

adesione al gruppo “Forza Italia”, si intende pertanto reintegrato nella 

composizione del gruppo stesso; 

 

CONSIDERATO quanto sopra esposto, l’attuale composizione dei gruppi consiliari 

aggiornata al 1° gennaio 2019 è la seguente: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO  quindi di dover procedere ad assegnare ai Gruppi consiliari, per l’anno 2019 

XI^ Legislatura, 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 dell’attuale composizione dei Gruppi consiliari della XI^ legislatura 

come rappresentata in premessa; 

 

2. di assegnare ai Gruppi consiliari della XI^ legislatura, per il periodo gennaio – dicembre 

2019, le somme impegnate con determinazione del Direttore delegato del Servizio del 18 

gennaio 2019, n. 44, impegno n. 94 del 17 gennaio 2019, per le finalità previste 

dall’articolo 11 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “spese di funzionamento” dei 

Gruppi consiliari come di seguito riportate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione Gruppi consiliari XI^ Legislatura   

al 1° gennaio 2019 

gruppo consiliare 
numero 

consiglieri 

Partito Democratico 19 

Lista Civica Zingaretti  3 

+ Europa radicali 1 

Centro Solidale 1 

Liberi e Uguali nel Lazio 1 

Movimento 5 Stelle 10 

Forza Italia 5 

Lega 3 

Fratelli d’Italia 3 

Lazio 2018 1 

Noi con l’Italia 1 

 Sergio Pirozzi Presidente 1 

Misto 2 

 51 



Articolo 11 legge regionale 28 giugno 2013, n. 4  – XI^ legislatura anno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. di dare mandato al Direttore delegato del Servizio di adottare gli atti conseguenti per la 

liquidazione e il pagamento di quanto dovuto a ciascun Gruppo consiliare;  

 

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

del Lazio. 

 

 

 

                     PER IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE 

                       F.to Paolo Cortesini                                                   F.to Daniele Leodori 

Gruppi  
numero 

consiglieri 
gennaio/dicembre 2019 

P.D. 19 177.169,78 

MOVIMENTO 5 STELLE 10 95.753,63 

FORZA ITALIA 5 50.522,44 

LEGA 3 32.429,95 

LISTA CIVICA ZINGARETTI 3 32.429,95 

FRATELLI D'ITALIA 3 32.429,95 

MISTO 2 23.383,72 

PIU' EUROPA RADICALI 1 14.337,48 

CENTRO SOLIDALE 1 14.337,48 

LIBERI UGUALI NEL LAZIO 1 14.337,48 

LAZIO 2018 1 14.337,48 

NOI CON L'ITALIA 1 14.337,48 

SERGIO PIROZZI PRESIDENTE 1 14.337,48 

 51 530.144,30 


