Ufficio di presidenza

D EL I BE R A Z IO NE D ELL’ U FF I C IO D I PR ES IDE N Z A 1 3 NO V EMB RE 20 1 9 , N . 23 6

OGGETTO:

Assegnazione risorse economiche ai gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 14
del Regolamento di organizzazione – XI^ Legislatura Anno 2019. Modifica
alla deliberazione Ufficio di presidenza n. 206/2019.
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Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

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 del Lazio, 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 concernente “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 razionalizzazione, controlli e
trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione.”;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18 gennaio 2017, n. 2, concernente
“Modifica art.14 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del
Lazio, adeguamento del comma 2 alle disposizioni introdotte alla lettera c), comma
70 dell’articolo 3 della legge regionale n. 17/2016”;

VISTA

la determinazione della Segreteria Generale 23 gennaio 2017, n. 20 che quantificava
il costo di una unità di personale di categoria “D”, posizione economica D6;

VISTA

la deliberazione del Consiglio Regionale del 1 giugno 2018 n. 8 “Approvazione della
proposta di bilancio armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per
l’esercizio finanziario 2018 – 2020, in applicazione del decreto legislativo del 23
giugno 2011 n. 118”;

VISTA

la legge regionale 4 giugno 2018 n. 4 “bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2019 – 2021”;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 giugno 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 decreto legislativo 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 21 gennaio 2019, n. 50 avente per
oggetto: “Art. 14 del Regolamento di organizzazione, impegno di spesa per
l’erogazione delle risorse economiche ai Gruppi consiliari per l’assunzione diretta del
personale periodo gennaio-dicembre 2019”, con la quale è stata impegnata la somma
di € 3.315.000,00 (tremilionitrecentoquindicimila//00), sul capitolo U00072 impegno
n. 100 del 21 gennaio 2019;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019, n. 206 avente ad oggetto:
“Assegnazione risorse economiche ai Gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento di organizzazione – XI^ legislatura anno 2019. Modifica alla
deliberazione UDP n. 17/2019”;

VISTA

la nota protocollo n. 26425 del 28 ottobre 2019 con la quale la Consigliera Marietta
Tidei ha comunicato le proprie dimissioni dal Gruppo Partito Democratico, a far data
dal 28/10/2019, nonché la contestuale adesione al Gruppo Misto;

VISTA

la nota protocollo n. 26661 del 30 ottobre 2019 con la quale il Consigliere
Massimiliano Maselli, Presidente pro tempore del Gruppo consiliare “Noi per l’Italia”,
ha comunicato la cessazione degli effetti del Gruppo “Noi con l’Italia” nonché la
fusione dello stesso con il Gruppo consiliare “Fratelli d’Italia” ai sensi e per gli effetti
del comma 3 bis dell’articolo 9 del Regolamento di organizzazione del Consiglio a far
data dal 31 ottobre 2019;

VISTA

la nota protocollo n. 26661/2019 con cui il Consigliere Massimiliano Maselli ha
comunicato l’adesione al Gruppo “Fratelli d’Italia” a far data dal 1 novembre 2019;

CONSIDERATO che l’articolo 14, comma 3 del Regolamento di organizzazione del Consiglio
regionale del Lazio recita “In caso di variazione della consistenza numerica del
gruppo, l’Ufficio di presidenza provvede, entro il mese successivo alla variazione
stessa, a rideterminare, in relazione all’anno in corso o frazione di esso, la somma
spettante.”, e pertanto l’assegnazione delle somme deve essere ricondotta alla
consistenza numerica così come riportato nella seguente tabella:

Composizione Gruppi consiliari XI^ - decorrenza novembre 2019
gruppo consiliare

n. consiglieri

Partito Democratico

18

Movimento 5 Stelle

10

Misto

5

Fratelli d’Italia

4

Lega

3

Lista Civica Zingaretti

3

Forza Italia

3

+ Europa radicali

1

Centro Solidale

1

Lazio 2018

1

Liberi e Uguali nel Lazio

1

Sergio Pirozzi Presidente

1
51

RITENUTO

di dover modificare la precedente deliberazione UdP n. 206/2019 e di procedere ad
assegnare ai Gruppi consiliari, per l’anno 2019, le somme necessarie per l’assunzione
diretta del personale stante la variazione della composizione dei Gruppi consiliari
avvenuta nel mese di ottobre 2019;

All’unanimità dei presenti

DELIBERA
1.

di prendere atto della variazione della composizione dei Gruppi consiliari avvenuta nel mese di
Ottobre 2019, come rappresentato nello schema in premessa;

2.

di dover modificare la precedente deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 206/2019;

3.

di assegnare le somme spettanti ai Gruppi consiliari per l’anno 2019 come riportate nel seguente
prospetto a decorrere dal 1° novembre 2019:

ARTICOLO 14 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
XI^ LEGISLATURA - ANNO 2019
Gruppi

n°
cons.

erogato
gen/ott
2019

variaz.
n° cons

nov/dic 2019

Nuovo tota l e
a nnuo 2019

Pa rti to Democra ti co

19

1.026.320,90

18

194.460,82

1.220.781,72

Movi mento 5 Stel l e

10

540.168,90

10

108.033,78

648.202,68

Forza Ita l i a

5

259.281,04

3

32.410,14

291.691,18

Fra tel l i d'Ita l i a

3

162.050,70

4

43.213,50

205.264,20

Lega

3

162.050,70

3

32.410,14

194.460,84

L.C. Zi nga retti

3

162.050,70

3

32.410,14

194.460,84

Mi s to

2

118.837,17

5

54.016,89

172.854,06

Centro Sol i da l e-Demo.S

1

54.016,90

1

10.803,37

64.820,27

La zi o 2018

1

54.016,90

1

10.803,37

64.820,27

Li beri e Ugua l i nel La zi o

1

54.016,90

1

10.803,37

64.820,27

Noi con l 'Ita l i a

1

54.016,90

0

0,00

54.016,90

Europa Ra di ca l i

1

54.016,90

1

10.803,37

64.820,27

1

54.016,90

1

10.803,37

Sergi o Pi rozzi Pres i dente

51

51

64.820,27
3.305.833,77

4.

di dare mandato al Direttore Delegato ad adottare gli atti conseguenti per la liquidazione e il
pagamento di quanto dovuto a ciascun Gruppo consiliare;

5.

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

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini

