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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

Del iberazione  n. 76 adottata nel la seduta del 18 set tembre  2012  

Verbale  n. 17

OGGETTO: Sospensione fondi per il funzionamento dei gruppi 
consiliari di cui all’articolo 3 della legge regionale 15 
marzo 1973, n. 6 e successive modifiche.

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente 

Vicepresidente 

Vicepresidente 

Consigliere Segretario 

Consigliere Segretario 

Consigliere Segretario

Mario ABBRUZZESE

Raffaele D'AMBROSIO

Bruno ASTORRE

Gianfranco GATTI

Isabella RAUTI

Claudio BUCCI

e con l'assistenza del Segretario Nazzareno CECINELLI



L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

Vista legge regionale 15 marzo 1973, n. 6 <<Funzionam ento dei gruppi consilia
r i ^  e successive modifiche ed in particolare l'articolo 3;

Considerato che il citato articolo 3 stabilisce che ciascun gruppo consiliare ha di
ritto ad un contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese 
di funzionamento determinato, sia da una quota fissa per ciascun gruppo, qualunque 
sia la consistenza numerica; sia da una quota variabile in relazione al numero dei consi
glieri regionali com ponenti il gruppo consiliare;

Ritenuto, nell'ottica di perseguire la riduzione delle spese di funzionam ento del 
Consiglio regionale, anche nella prospettiva di quanto previsto dalle recenti disposizio
ni statali in materia di revisione della spesa pubblica (cosiddetta spending review), op
portuno riconsiderare la materia dei contributi per il funzionam ento dei gruppi consi
liari posti a carico del Consiglio regionale;

Ritenuto di sospendere l'erogazione dei contributi di cui al citato articolo 3 fino 
all'introduzione di un sistema di certificazione e controllo delle somme da erogare;

all'unanim ità ed in seduta stante

Delibera

1. è sospesa, fino all'introduzione di un sistema di certificazione e controllo delle 
somme da erogare, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo articolo 3 della 
legge regionale 15 marzo 1973, n. 6;

2. La presente deliberazione è pubblicata sul sito web del Consiglio regionale.


