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DELIBERAZIONE  DELL’UFFICIO  DI  PRESIDENZA  1  LUGLIO  2020,  N.   75  

 
 

 
 

 
 
OGGETTO: Applicazione art. 14 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. 

Assegnazione risorse economiche ai Gruppi consiliari per l’assunzione diretta 

del personale. XI Legislatura – Anno 2020. Modifica alla deliberazione 

del l ’Ufficio di presidenza n. 57/2020. 

 

 
 

Schema di deliberazione 1 luglio 2020, n. 64 

 
Verbale n.  19 

 

 
 

 
 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Mauro  BUSCHINI x □    favorevole  

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x            □      favorevole  

Vice Presidente Devid  PORRELLO x  □    favorevole 

Consigliere Segretario Michela  DI BIASE x  □    favorevole  

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

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA x           □  favorevole  

 
 

 

 
 
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 l’art. 14 del Regolamento di organizzazione del Consiglio, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 che prevede, 

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, 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 dei servizi della Regione.”; 

  

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 nota protocollo n. 2296 del 26 luglio 2018 che quantifica in € 64.820,27 il 

costo annuale complessivo lorda del personale di categoria D6; 

 

VISTA               la legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 (“Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”) e successive modifiche; 
 
VISTO                il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione 

Finanziario della Regione Lazio 2020 – 2022); 
 
VISTA                la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022); 

 

VISTA                 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 21 dicembre 2019 n. 269 

(bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio per 

l’esercizio finanziario 2020–2022. Approvazione del “Documento tecnico di 

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

missioni, programmi e macro aggregati per le spese; 

 
VISTA              la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2019, n.  270 

(Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-

2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli 

di entrata e di spesa); 
 
 



VISTA          la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2020, n.  10 (“Bilancio 

di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. 

Assegnazione dei capitoli di spesa ai servizi del Consiglio regionale ai sensi 

della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29”); 

 

VISTA  la propria precedente deliberazione n. 57 del 7 maggio 2020 con la quale sono 

state assegnate le somme per l’applicazione dell’art. 14 del Regolamento 

secondo la consistenza numerica di ciascun Gruppo consiliare della XI 

legislatura al 1° maggio 2020; 

 

VISTA        la nota prot. n. 10322 del 30 giugno 2020 con cui il Consigliere regionale 

Marco Cacciatore del Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle” ha comunicato 

l’adesione al Gruppo Misto a decorrere dal 1° luglio 2020; 

 

CONSIDERATO che a seguito della mutata consistenza numerica dei Gruppi consiliari, così 

come rappresentata nella seguente tabella, occorre procedere alla 

riassegnazione delle somme della quota parte riconducibile all’art. 14 del 

Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale per spese di 

personale; 

 

PRESO ATTO  della variazione intervenuta nella consistenza numerica degli 11 Gruppi 

consiliari come di seguito rappresentata, a far data dal 1° luglio 2020:  

 

GRUPPO 

Consistenza 

al 30 giugno 

2020 

 Consistenza 

     dal 1° luglio     

           2020 

PD 18  18 

Movimento 5 Stelle 9  8 

Forza Italia 2  2 

Fratelli d'Italia 6  6 

Lega 5  5 

L.C. Zingaretti 3  3 

Misto 4  5 

Centro Solidale-Demo.S 1  1 

Lazio 2018 1  1 

Liberi e Uguali nel Lazio 1  1 

Più Europa Radicali 1  1 

 

 
    
 51  51 

 

VISTO l’art 37 comma 5 della legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive 

modifiche, con il quale tutti i Gruppi consiliari per lo svolgimento delle proprie 

funzioni stipulano direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero 

rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in 

materia, compatibili con l’attività lavorativa richiesta;  

 
RITENUTO       di dover procedere ad assegnare ai Gruppi della XI legislatura, per l’anno 2020, le 

somme necessarie per l’assunzione diretta del personale ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale, sulla scorta della mutata 

composizione dei Gruppi; 



all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 
 
 

1. di prendere atto della variazione intervenuta nella consistenza numerica di ciascun Gruppo 

consiliare della XI legislatura alla data dal 1° luglio 2020, come rappresentata in premessa; 

 
2. di dover modificare la precedente deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57/2020; 

 

3. di assegnare le somme spettanti ai Gruppi consiliari della XI legislatura per l’anno 2020, ai sensi 

dell’art. 14 del Regolamento di Organizzazione, secondo la consistenza numerica degli stessi a 

decorrere dalla data del 1° luglio 2020, come riportate nel seguente prospetto: 

 

Gruppi consiliari  Assegnazione anno 2020  

PD 1.166.764,86 

Movimento 5 Stelle    572.579,05 

Forza Italia    129.640,54 

Fratelli d'Italia    372.716,55 

Lega    318.699,66 

L.C. Zingaretti    194.460,81 

Misto    280.887,84 

Centro Solidale-Demo.S      64.820,27 

Lazio 2018      64.820,27 

Liberi e Uguali nel Lazio      64.820,27 

Più Europa Radicali      64.820,27 

Sergio Pirozzi Presidente 10.803,38 (genn./febr 2020) 

      

 Totale annuo 3.305.833,77 

 

4. di dare mandato al Direttore delegato ad adottare gli atti conseguenti per la liquidazione ed il 

pagamento di quanto dovuto a ciascun Gruppo consiliare in rapporto al numero dei rispettivi 

componenti; 

 
5. di dare atto che la somma di euro 3.305.833,77 è stata già impegnata con la determinazione A00306 

del 28 gennaio 2020, sul capitolo U07072 – Esercizio finanziario anno 2020; 

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

 

 
 
                      IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 
                      F.to Cinzia Felci                                                          F.to Mauro Buschini 


