
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

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

Del iberaz ione  n. 78 adottata nella seduta del 18 set tembre  2012 

Verbale n. 17

OGGETTO: Soppressione facoltà di conferimento di incarichi di 
studio e consulenza per le strutture di diretta 
collaborazione del Presidente del Consiglio e dei 
componenti deirUfficio di presidenza. Modifiche alla 
deliberazione 29 gennaio 2003, n. 3 “Regolamento di 
organizzazione del Consiglio regionale”.

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 la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante "N uovo Statuto della 
Regione Lazio", ed in particolare l'articolo 53, comm a 1, il quale stabilisce che 
"l’organizzazione delle strutture regionali è stabdita, nel rispetto di norme generali dettate dalla 
legge regionale, [. . .] con regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale e 
dall'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze.";

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "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, recante 
"Regolam ento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di 
seguito denominata Regolam ento, ed in particolare gli articoli 7 e 8 relativi alle strutture 
di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti 
deirU fficio di presidenza;

Ritenuto necessario perseguire la riduzione delle spese di funzionam ento del 
Consiglio regionale, anche a seguito di quanto stabilito dalle recenti disposizioni statali 
in materia di revisione della spesa pubblica (cosiddetta spending review);

Ritenuto di intervenire in materia di organizzazione delle strutture di diretta 
collaborazione politica del Presidente del Consiglio e dei membri dell'Ufficio di 
Presidenza, eliminando il ricorso alla collaborazione di esperti e consulenti esterni;

Considerati gli effetti che tale riduzione com porta in termini di abbattim ento dei 
costi di funzionamento delle attività delle predette strutture di diretta collaborazione;

all'unanim ità ed in seduta stante

Delibera

a) all'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 
"Regolam ento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche 
sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 7 il comma 6 è abrogato;
2) all'articolo 8 il comma 6 è abrogato;
3) l'allegato E è abrogato.



la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
(BURL) e sul sito web del Consiglio regionale.


