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L'Ufficio di presidenza

VIST A la legge statutaria dell'l1 novembre 2004, n. l, "Nuovo Statuto

della Regione Lazio" e successive modifiche;

VIST A la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla

dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3

concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e

successive modifiche, di seguito denominata Regolamento ed in particolare

l'articolo 75 e il punto 1 dell' allegato A bis;

VIST A la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante norme in materia

di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della

finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito in legge 6 agosto 2008,

n. 133 ed in particolate l'articolo 61, comma 17;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la

stabilizzazione finanziaria" convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in

particolare l'articolo 16, commi 4, 5 e 6;

VIST A la determinazione del 29 marzo 2013 n. 181, con la quale è stato

adottato il piano triennale di razionalizzazione della spesa del Consiglio regionale

per gli anni 2013/2015, ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5 del d. 1. 98/2011,
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convertito in legge 111/2011 che ha previsto le seguenti azioni programmate con

la relativa determinazione economica;

VISTA la legge regionale 29 aprile 2013, n. 3, "Bilancio di previsione

finanziario della Regione Lazio 2013-2015;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dellO giugno 2014 n. 41,

con la quale è stato preso atto del piano triennale di razionalizzazione e

riqualificazione della spesa 2014-2016, ai sensi dell'art. 16, comma 4 del d.l. 6 luglio

2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 di cui

alla determinazione del segretario generale n. 251 del 31.03.2014 e presa d'atto

delle determinazioni del segretario generale n. 270 del 30.03.2012 e n. 181 del

29.03.2013;

VIST A la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 luglio 2013 n. 51

che ha approvato il conto consuntivo del Consiglio regionale del Lazio esercizio

2012 così come modificata dalla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 15

ottobre 2013 n. 68;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 agosto 2014 n. 53

che ha approvato il conto consuntivo del Consiglio regionale del Lazio esercizio

2013;

RITENUTO di considerare, quali risparmi aggiuntivi, rilevanti ai sensi del

citato art. 16 del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011, solo quelli che

eccedono le misure di contenimento già previste a legislazione vigente;

PRESO ATTO che le economie accertate nel conto consuntivo del Consiglio

regionale del Lazio esercizio 2013, di cui la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

del 5 agosto 2014 n. 53 sono pari a € 1.625.080,20;
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VIST A la nota del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Lazio prato

num. 17305 dell'l1 novembre 2015: "Certificazione in ordine ai risparmi di spesa

conseguiti dai piani di razionalizzazione della spesa ai sensi dell' art. 16, commi 4 e

5, del D.L. n. 98/2011 - Periodo 2013-2015" di cui allegato A;

VISTA la decisione n. 5 dell'Ufficio di Presidenza del 17 novembre 2015;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) "Regioni e

Autonomie Locali" vigente;

VIST A la circolare del dipartimento della Funzione pubblica presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri, 11 novembre 2011, n. 13, con la quale sono

state fornite indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa, delle

categorie del comparto, delle economie conseguite dalle amministrazioni a seguito

dell'attuazione dei citati articoli 61, comma 17 del d.l. 112/2008 e 16 del d.l.

98/2011;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 luglio 2015 n. 82

riguardante "Misure di contenimento della spesa per il personale e "Piano di

recupero" in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 6 marzo

2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, recante

"Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla

contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi"" dove era prevista la

possibilità, per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità, di compensare tali

somme anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle

misure di razionalizzazione organizzativa, nonché di quelli derivanti dalle misure

di razionalizzazione della spesa di cui all' art 16 comma 4 c 5 decreto legge n.

98/2011;
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VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con

modificazioni, in legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l'articolo 12-

septiesdecies in cui si stabilisce che le Regioni, fermo restando il rispetto degli

ulteriori vincoli finanziari ivi previsti, nonché di quanto previsto dall' articolo l,

comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e in

ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a

condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi

per la contrattazione integrativa, possono applicare quanto previsto dall' articolo 4,

comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTA la relazione del collegio dei revisori prot. n. 14569 del 02/10/2015

relativa al parere sul rendiconto generale della regione Lazio per l'esercizio

finanziario 2014 dove si riscontra il rispetto dei vincoli di cui all' art. l, comma 557

della legge n. 296/2006;

VIST A la Determinazione del Segretario generale del 28 ottobre 2015, n. 661

che ha costituito provvisoriamente il Fondo del salario accessorio del personale

non dirigenziale anno 2015 ai sensi dell' articolo 15, CCNL del Comparto Regioni e

Autonomie Locali del 1 aprile 1999;

VIST A la Circolare del Ministro per gli affari regionali, del Ministro per la

semplificazione e pubblica amministrazione, del Ministro dell' economia e delle

finanze n. 24644 del 12.8.2014, (registrata alla Corte dei Conti il 5.9.2014.) che

prevede che le somme da recuperare potranno essere compensate anche attraverso

l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione

organizzative previste dal comma l, secondo periodo, dall' art. 4 del decreto, legge

n. 16/2014, nonché dall'utilizzo delle economie aggiuntive derivanti dai "Piani

triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spesa" di cui all' art. 16,

commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011;
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RITENUTO di dover destinare i risparmi conseguiti, nella misura del 100%,

così come previsto dalla normativa vigente, a copertura delle somme oggetto di

recupero ed indicate dal relativo piano di cui alla la Deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza del 28 luglio 2015 n. 82,

PRESO ATTO che la materia è oggetto di informazione alle organizzazioni

sindacali rappresentative;

RITENUTO pertanto di dare mandato al Segretario generale per gli

adempimenti conseguenti a quanto disposto con la presente delibera;

all' unanimi tà

Delibera

1. di prendere atto della certificazione in ordine ai risparmi di spesa conseguiti

dai piani di razionalizzazione della spesa ai sensi dell' art. 16, commi 4 e 5,

del D.L. n. 98/2011 - Periodo 2013-2015" di cui allegato A;

2. di destinare i risparmi conseguiti, nella misura del 100%, così come previsto

dalla normativa vigente, a copertura delle somme oggetto di recupero ed

indicate dal relativo piano di cui alla la Deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza del 28 luglio 2015 n. 82;

3. di dare mandato al Segretario generale per gli adempimenti conseguenti a

quanto disposto con la presente delibera.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori
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OGGETTO: CERTlFlCAZIONE IN ORDINE Ai RISPARMi Di SPES'A CONSEGU171 DAi NANI DI
RAZ/ONALIZZAZ/ONE DELLA SPESA Ai5;ENSI DELL'ART. 16, COMMI4 E 5, DEL D.L. N.
98/2011 - PERIODO 20!3 - 2015.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

Antonio Bizzarri - Presidente

Vincenzo Monforte - Componente
UJ

"I
-:i:,

Paolo Salani - Componente + .."~
~ ..!I. ...

-,

Visto il decreto legge 6 luglio 20 Il, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"
convertito in legge 15 luglio 20 Il, n. I l i ed in particolare l'articolo 16, commi 4, 5 e 6; 'l,,"

Vista la legge regionale 29 aprile 2013, n. 3, "Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2013-2015;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14, "Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2014-20J6;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 luglio 2013 n. 51 che ha approvato il conto
consuntivo del Consiglio regionale del Lazio esercizio 2012 così come modificata dalla
Deliberazione dell 'U fficio di Presidenza del 15 ottobre 2013 n. 68;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 agosto 2014 n. 53 che ha approvato il conto
consuntivo del Consiglio regionale del Lazio esercizio 2013;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dellO giugno 2014 n. 41, con la quale è stato
preso atto del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016, ai sensi
dell'art. 16, comma 4 del d.l. 6 luglio 20 Il, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 20 Il, n. 111 di cui alla determinazione del segretario generale n. 251 del 31.03.2014 e presa
d'atto delle determinazioni del segretario generale n. 270 del 30.03.2012 e n. 181 del 29.03.2013;

Considerato che possono essere considerate quali risparmi aggiuntivi, rilevanti ai sensi del citato
art. 16 del d.l. 98/2011. convertito in legge 1 J 1/20 Il, solo nel caso eccedano le misure di
contenimento già previste a legislazione vigente;

Vista la determinazione del 29 marzo 2013 Il. 181, con la quale è stato adottato il piano triennale di
razionalizzazione della spesa del Consiglio regionale per gli anni 2013/2015, ai sensi dell'articolo
J 6, commi 4 e 5 del d. 1. 98/20 I l , convertito in legge 111120Il che ha previsto le seguenti azioni
programmate con la relativa determinazione economica effettuata secondo il metodo dei flussi di
cassa:

Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n...A.Ò.~.....del Q.~.:..d.~..:..~.:t~_...
Il Segretario Il Presidente

· --------.... -.-----.--- ---- I [=-=: __ C()llegio dei Revisori dei Cont!_ della R_,!g!.on~ La!il! __ . _ _ __ J 
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Antonio Bizzarri - Presidente 

Vincenzo Monforte - Componente 

Paolo Sal ani - Componente 

Visto il decreto legge 6 luglio 20 Il, 11. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" 

UJ 
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t .. " ~ 
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convertito in legge 15 luglio 2011 , n. I J i ed in particolare l'articolo 16, commi 4, 5 e 6; 'l''' 

Vista la legge regionale 29 aprile 2013, n. 3, "Bilancio di previsione finanziario della Regione " ',~ 

Lazio 2013-2015; 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14, "Bi lancio di previsione iìnanziario della Regione 
Lazio 2014-2016; 

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 luglio 2013 n. 51 che ha approvato il conto 
consuntivo del Consiglio regionale del Lazio esercizio 2012 così come modificata dalla 
Deliberazione dell 'Ufficio di Presidenza del 15 ottobre 2013 n. 68; 

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 agosto 2014 n. 53 che ha approvato il conto 
consuntivo del Consiglio regionale del Lazio esercizio 2013; 

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del lO giugno 2014 n. 41, con la quale è stato 
preso atto del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016, ai sensi 
dell'art. 16, comma 4 del d.l. 6 luglio 20 Il, n.98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 20 Il, n. 111 di cui alla determinazione del segretario generale n. 251 del 31.03.2014 e presa 
d'atto delle determinazioni del segretario generale n. 270 del 30.03.2012 e n. 181 del 29.03.2013; 

Considcl'ato che possono essere considerate quali risparmi aggiuntivi , rilevanti ai sensi del citato 
art. 16 del d.l. 98/2011, convertito in legge 1 l 1/20 Il, solo nel caso eccedano le misure di 
contenimento già previste a legislazione vigente; 

Vista la determinazione del 29 marzo 2013 Il. 181 , con la quale è stato adottato il piano trienna1e di 
razionalizzazione della spesa del Consiglio regionale per gli anni 201312015 , ai sensi dell'articolo 
16, commi 4 e 5 uel d. I. 98/201 l, convertito in legge 111 /2011che ha previsto le seguenti azioni 
programmate con la relativa determinazione economica effettuata secondo il metodo dei /lussi di 
cassa: 

Parte integrante della deliberazione U. d. P. 

n ... J.Ò.~ ..... del Q.~.: .. A.~ .. : .. ~.1.~~ ... 
Il Segrewio Il President~ 

'I, .. ~ 



- --iAMBITO 1): SEMPLIFICAZIONE E
DIGIT ALiZZAZIONE .- 20,12'- 2013 I RISPARMIO

Spesa complessiva per carta e materiali di cancelleria I€ 630.983,79 €432.228,00 I € 198.755,79 ie consumo i
I

---
Spesa relativa alla gestione e assistenza informatica I

Aula consiliare I € 95.832,00 € 72.666,52 € 112.218,89

---,
ISpesa relativa alla gestione documentale (centro € 679.929,70 € 78.450,53

copie) I € 758.380,23
--

I TOTALE RISPARMIO AMBITO 1) € 300.371,80

1--------
Spesa relativa alla sanificazione ambientale della Sede €423.046,00 € 290.251.00

e dei correlati servizi logistici

-~-----~---------r---------~

2013 RISPARMIO

2.

AMBITO 2): RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE
PER SERVIZI E FORNITURE

€ 195.566,26 € 69.365,95

€ 132.795,00

Spesa relativa agli arredi e tende € 126.200,31

TOTALE RISPARMIO AMBITO 2) € 258.995,31

.---.--------.---<r~~~~~-------,------~
2013 RISPARMIO

.-~

AMBITO 3): RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE
AMMINISTRATIVA

I II I

€ 317.787,00 I € 102.648.0 O i e 215.13 9,00 I

L- . ' _T_O_T_A_L_E_RI_S_P_A_R_M_I_O_A_M_B_I_T_O_3,.::.,) -- ]---U15.139,o~j

Spesa sostenuta per acquisto, la manutenzione, il
noleggio ed esercizio delle autovetture (Il costo del
2011 è stato abbattuto del 50% così come previsto

dalle disp. contenute nel D.L. 6 luglio 2012 conv. in L.
07 agosto 2012, n. 135 (spending review)

RISPARMIO COMPLESSIVO PERIODO 2013 - 2015 € 774.506,11

Considerato che sia più idoneo utilizzare, al fine di evidenziare il carattere della strutturalità delle
misure di risparmio intraprese, gli atti di impegno delle spese ai relativi capitoli di bilancio;

Preso atto che i parametri di spesa degli anni 2012 e 2013 sulla base degli impegni contabi li sono
riquantificati come segue:

AMBITO 1): SEMPLIFICAZIONE E
2013 I-- DlGITALIZZAZIONE "-~~ RISPARMIO~--------- -

€286.1~2~-1 I
Spesa complessiva per carta e materiali di cancelleria € 721.144,65 € 435.022,44, e consumo

I Ir
I

I Spesa relativa alla gestione e assistenza informatica
Aula consiliare € 195.504,40 I € 83.285,51 € 112.218,89

IIr----- ---- -
II Spesa relativa alla gestione documentale (centro i I

I € 0,00 l € 0,00 I €O,OO I
I

copie)
--"-"----_.--- .r-------- - --"-"------

TOTALE RISPARMIO AMBITO 1) ____j € 398.341,10 I

~---------------------------~
Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n.A..~.~ ....del S~.::L.J..~..:...w..J..S= ...
Il Segretarto Il Presidente



'"

AMBITO 2): RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE I,'. ,. :~~~2!, .,. 2013 RISPARMIOPER SERVIZI E FORNITURE ." ;-'".( ~ /",

Spesa relativa agli arredi e tende € 394.660.70 € 152.730.49 € 241.930,21

Spesa relativa alla sanificazione ambientaJe della Sede € 759.441,92 € 557.720,00 €201.721,92e dei correlart servizi logistici
TOTALE RISPARMIO AMBITO 2) € 443.652,13

'"
I.l..

,.•,
AMBITO 3): RIORDINO E RISTRUTTURAZIONB

AMMINISTRATIVA 2013

€ 237.143,04

RISPARMIO

Spesa sostenuta per acquisto, la manutenzione. il
noleggio ed esercizio delle autovetture (Il costo del
2011 è stato abbattuto del 50% così come previsto € 340.718,72 € 103.575,68

dalle dlsp. contenute nel D,L. 6 luglio 2012 conv. in L.
07 agosto 2012, n. 135 (spending review)

TOTALE RISPARMIO AMBITO 3) € 237.143,04

..'
'-t
t.t.,
!..l.
;:t

RISPARMIO COMPLESSIVO PERIODO 2013·2015 € 1.079.136,27 (t,

ì""

Preso atto che i predetti risparmi trovano riscontro nei dati finanziari a consuntivo approvati con
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 luglio 2013 n. 51 "Approvazione del conto
consuntivo del Consiglio regionale del Lazio - esercizio 2012" così come modificata dalla
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 15 ottobre 2013 n. 68 e con Deliberazione del!' Ufficio
di Presidenza del 5 agosto 2014 n. 53 "Approvazione del conto consuntivo del Consiglio regionale
del Lazio esercizio 2013."

.1
c.t'
<.'

Certifica

che risparmi relativi al piano triennale di razionalizzazione della spesa del Consiglio regionale per
gli anni 2013/2015 sono pari a € 1.079.136.27;

Roma, l.I. . ./ !/;?'P'-'5

Antonio Bizzarri - Presidente

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vincenzo Monforte - Componente

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Paolo Salani - Componente

Il Segretario Il Presidente

Parte integrante della deliberazione U.d.P.

))33 oS ,-AZ.0~ Sn del .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


