
CONSIGLIO 
REGIONALI-. 
DLL LAZIO

u f f i c i o  d i  p r e s i d e n z a  D e Iib e r a z io n e  n. 6 5  del 24  s e t te m b r e  2 0 1 3

O GGETTO: CONTRIBUTO Al GRUPPI CONSILIARI PER FUNZIONAMENTO 
APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE 4/2013 ART. I I COMMA 2 
E COMMA 3 lettere a) e b) - SECONDO SEMESTRE 2013.

Schema di deliberazione n. 25 del 24 settem bre 2013  

Verbale n. 25

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI 0 □

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI S □

Vice Presidente Francesco STORACE □ g
Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI S □

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA s □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE s □

VISTO  PER IL PARERE DI R EG O LARITÀ ’ IL DIRIGENTE /  IL DIRETTORE
TE C N IC O -A M M IN IS TR A TIV A

VISTO PER IL PARERE DI REG O LA R ITÀ ’ 
CONTABILE

RILEVA □ NO N  RILEVA

IL D IRIG I NTE ^ IL  DIRETTORE

-----------

Assiste il Segretario generale Avv. Costantino Vespasiano



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;

la legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 che all’art. 11 
detta le norme per l’assegnazione delle risorse 
economiche ai gruppi consiliari, in particolare stabilendo 
al comma 3 lettera a) una quota fissa di € 5.000,00 
(cinquemila) e allo stesso comma lettera b) una quota 
derivante dal prodotto di 5 centesimi di euro per il numero 
degli abitanti della Regione risultante dall’ultimo 
censimento diviso il numero dei consiglieri;

la propria precedente deliberazione n. 64/2013 avente per 
oggetto “Contributo ai gruppi consiliari per funzionamento 
applicazione legge regionale 4/2013 art. 11 comma 2 e 
comma 3 lettere a) e b) e art. 15 -  Atto di indirizzo”;

del numero dei gruppi attualmente costituiti e della loro 
consistenza numerica come appresso indicato:
“Partito Democratico” composto da 14 Consiglieri;

“ Lista per il Lazio” composto da 10 Consiglieri;
“ Popolo della Libertà’” composto da 9 Consiglieri;
“ Movimento 5 Stelle” composto da 7 Consiglieri;
“ La Destra” composto da 2 Consiglieri;
“ Lista Civica Buongiorno composto da 2 Consiglieri;
“ Lista civica Nicola Zingaretti” composto da 2 Consiglieri ; 
“ Centro Democratico composto da 1 Consigliere;
“ Lista Storace composto da 1 Consigliere;
“ Partito Socialista Italiano composto da 1 Consigliere;
“ Sinistra Ecologia e Libertà” composto da 1 Consigliere;
“ Fratelli d ’Italia” composto da 1 Consigliere

il prospetto allegato “A” alla presente deliberazione, 
predisposto dalla competente Struttura consiliare che, in 
applicazione del comma 3 dell’art. 11 della citata legge 
4/2013, lettere a) e b), determina oltre alla somma 
prevista dalla lettera a) anche la somma annuale di 
quanto previsto dalla lettera b) in ragione del 25 % del 
prodotto del numero degli abitanti della Regione Lazio 
(desumibile dai dati dell’ultimo censimento) per 5 
centesimi di €uro in parti uguali fra i 12 gruppi attualmente 
costituiti e il restante 75 % in proporzione al numero dei 
Consiglieri componenti i Gruppi, per un totale annuo 
complessivo di € 530.144,30;



RITENUTO quindi di dover procedere ad assegnare ai Gruppi 
sopraccitati, per un totale di 51 Consiglieri, la somma 
corrispondente al semestre luglio -  dicembre 2013 pari a 
complessivi € 265.072,15 da erogare con cadenza 
mensile;

RITENUTO altresì di dover subordinare l’erogazione delle somme di 
cui ai precedenti punti, all’adozione da parte dei Gruppi di 
apposito disciplinare interno previsto dal comma 2) 
dell’art. 11 della l.r. 4/2013;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono tutte richiamate:

1. di assegnare ai Gruppi consiliari la somma corrispondente al semestre 
luglio -  dicembre 2013, periodo compreso fra la data di entrata in vigore 
della leqqe 4/2013 e la fine del corrente anno, pari a complessivi € 
265.072,15;

2. di ripartire la somma di cui al precedente punto secondo il criterio espresso 
su base annua di €uro 5 mila di cui al comma 3 dell’art. 11 della legge 
4/2013, lettere a) per ogni Gruppo ad oggi costituito più la somma di quanto 
previsto dalla lettera b) del citato articolo in ragione del 25 % del prodotto 
del numero degli abitanti della Regione Lazio (desumibile dai dati 
dell’ultimo censimento) per 5 centesimi di €uro in parti uguali fra i 12 gruppi 
ad oggi costituiti e il restante 75 % in proporzione al numero dei Consiglieri 
componenti i Gruppi;

3. di subordinare l’erogazione delle somme di cui ai precedenti punti, 
all’adozione da parte dei Gruppi di apposito disciplinare interno previsto dal 
comma 2) dell’art. 11 della l.r. 4/2013;

4. di dare mandato alle competenti Strutture amministrative di richiedere ai 
Gruppi l’adozione del disciplinare di cui al precedente punto, al fine di 
erogare le somme - secondo il criterio di cui al precedente punto 2), 
riportato nell’allegato “A ” al presente provvedimento -  con cadenza mensile 
per effettuare le eventuali compensazioni derivanti dalla variazione del 
numero dei Gruppi o dalla loro composizione.

Il Segretario 
Costantino VESPASIANO



gruppo arti 11 comma 3 lettera a art 11 comma 3 lettera b (0,05 x 5.502.886 .12 x 0,25)cons 5.000 x consigliere +(0,05 x 5.502,866 x 0,75 : 51 x Consigliere) totale annuo semestre

P.D. 14 70.000,00 62.379,53 132.379,53 66.189,76
LISTA PER IL LAZIO 10 50.000,00 46.194,57 96.194,57 48.097,28
PDL 9 45.000,00 42.148,33 87.148,33 43.574,17
MOVIMENTO 5 STELLE 7 35.000,00 34.055,85 69.055,85 34.527,93
LA DESTRA 2 10.000,00 13.824,65 23.824,65 11.912,33
LISTA CIVICA BONGIORNO 2 10.000,00 13.824,65 23.824,65 11.912,33
LISTA CIVICA ZINGARETTI 2 10.000,00 13.824,65 23.824,65 11.912,33
FRATELLI D'ITALIA 1 5.000,00 9.778,41 14.778,41 7.389,21
CENTRO DEMOCRATICO 1 5.000,00 9.778,41 14.778,41 7.389,21
LISTA STORACE 1 5.000,00 9.778,41 14.778,41 7.389,21
PSI 1 5.000,00 9.778,41 14.778,41 7.389,21
SEL 1 5.000,00 9.778,41 14.778,41 7.389,21

51 255.000,00 275.144,30 530.144,30 265.072,15

IL DATO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA REGIONE LAZIO DERIVANTE DALL'ULTIMO CENSIMENTO E' STATO ACQUISITO DA FONTE
ISTATEDE' PARI A 5.502.886.

Allegato "A" alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 65 del 2 4 /0 9 /2 0 1 3


