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"PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 9/2015 AD OGGETTO:
DEFINIZIONE DEI BUDGET DI SPESA PER IL PERSONALE DELLE STRUTTURE SPECIALI
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA. ASSEGNAZIONE BUDGET AI GRUPPI ASSEMBLEARI ANNO 2015"

Oggetto:

UPA/2015/35Cod.documento

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 Ufficio di Presidenza

si è riunito nella residenza di

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

Consigliere SegretarioFunge da Torri Yuri

X Legislatura
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Num. Reg. Proposta: UPA/2015/35
-----------------------------------------------------

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista  la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43,  concernente:  "Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", che al capo II
"Strutture  speciali"  e  in  particolare  l'art.  9  che,  fra  le  altre,  prevede  che  l'Ufficio  di
Presidenza definisca il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle delle
dotazioni  organiche  delle  strutture  ordinarie,  da  assegnare  alle  Strutture  speciali  e
provveda alla nomina del personale da assegnare alle Strutture speciali dell’Assemblea
Legislativa regionale;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1 del 14 gennaio 2015 “Accertamento e dichiarazione della costituzione dei
Gruppi  assembleari  della  X  legislatura  e  presa  d’atto  della  loro  consistenza
numerica (art. 36 Statuto, art. 6 Regolamento interno, art. 36 dello statuto, art.
17, comma 3, l.r. 11/2013 e ss.mm.ii);

- n. 9 del 26 gennaio 2015 “Definizione dei budget di spesa per il personale delle
strutture  speciali  dell'assemblea  legislativa.  Assegnazione  budget  ai  Gruppi
assembleari anno 2015”

- n. 111/2014 “Nuove modalità  di  acquisizione di  personale presso le strutture
speciali dell’Assemblea legislativa ";

Considerato che con la citata deliberazione n. 9/2015 si dava attuazione alla previsione
della L.r. n.11/2013 nel testo al momento vigente che all’art 20 “Contributi per le spese
di personale dei gruppi” prevedeva: 

- comma 4: omissis “ A partire dalla X legislatura l’ammontare complessivo dei budget
per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato dall’Ufficio di Presidenza secondo
criteri di proporzionalità ed equità entro il tetto di spesa dato dal costo di una unità di
personale  di  categoria  D  e  posizione  economica  D6,  compresi  gli  oneri  a  carico
dell’ente, senza posizione organizzativa,  per ciascun consigliere regionale che ne fa
parte,  decurtato  per  ogni  gruppo  che  conti  almeno  tre  componenti  di  un’unità  di
personale  per  ogni  consigliere  che  ricopre  le  funzioni  di  Presidente  della  Giunta  e
Presidente dell’Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni
alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidente di Commissioni e componenti

Testo dell'atto
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Ufficio  di  Presidenza)  e  per  ogni  consigliere  che  ricopre  la  carica  di  assessore
regionale; 

Dato atto che  i budget per le spese di personale dei Gruppi assembleari anno 2015
applicando i criteri e le decurtazioni previste nella citata L.R. n. 11/2013 risultavano così
quantificati:

GRUPPO
ASSEMBLEARE

BUDGET
ANNUO

BUDGET
ANNUO AL

NETTO DELLE
DECURTAZION

I

BUDGET
PERIODO

28.01-31.12

PARTITO
DEMOCRATICO

€
1.546.619,10

€ 927.971,46 € 859.327,00

LEGA NORD € 463.985,73 € 309.323,82 € 286.442,36
MOVIMENTO 5 STELLE € 257.769,85 € 257.769,85 € 238.701,95
SINISTRA  ECOLOGIA  E
LIBERTA’

€ 103.107,94 € 103.107,94 € 95.480,80

FORZA ITALIA € 103.107,94 € 103.107,94 € 95.480,80
FRATELLI D’ITALIA € 51.553,97 € 51.553,97 € 47.721.88
L’ATRA  EMILIA-
ROMAGNA

€ 51.553,97 € 51.553,97 € 47.721.88

Dato atto inoltre che con L.R. n.1 del 12 marzo 2015 sono state apportate significative
modifiche alla L.r. n. 11/2013 e avuto in particolare riguardo a quelle previste all’art. 20
“Contributi per le spese di personale dei gruppi e disposizioni sul personale degli organi
monocratici” e nello specifico la previsione del comma 5: “L'ammontare di cui al comma
4 è aumentato, fino al limite delle risorse liberate dalle decurtazioni di cui al medesimo
comma  e,  comunque,  nel  rispetto  del  tetto  massimo  per  la  determinazione
dell'ammontare  complessivo  della  spesa,  dato  dal  parametro  definito  dalla  delibera
della  Conferenza  Stato-Regioni  6  dicembre  2012  in  attuazione  della  previsione
dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla
legge n. 213 del 2012, per il numero totale dei consiglieri in carica:
a) per i gruppi composti da un solo consigliere, del 65 per cento del budget spettante a
un  monogruppo  ai  sensi  del  comma  4  nei  casi  in  cui  non  ricopra  la  funzione  di
Presidente  della  Giunta,  Presidente  dell'Assemblea  legislativa,  Presidente  di
Commissione,  componente  dell'Ufficio  di  Presidenza,  assessore  regionale  o
Sottosegretario e del 50 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del
comma 4 nei casi in cui ricopra tali cariche;
b) per i gruppi composti da due consiglieri, del 45 per cento del budget spettante a un
gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti
ricopra la funzione di  Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa,
Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale
o Sottosegretario e del 35 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri
ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche;
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Ritenuto quindi di procedere con la ridefinizione delle risorse assegnate con delibera n.
9/2015 ai Gruppi composti da uno o da due Consiglieri dando applicazione ai criteri
sopra richiamati con decorrenza 1 aprile 2015;

Ritenuto inoltre di confermare in ogni sua altra parte la propria deliberazione n. 9/2015
ad eccezione del richiamo all’art. 20 comma 7 della L.r. n.11/2013 sostituito dai commi
10 e 11 del testo novellato con la L.r. n 1/2015 che recitano:

10. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese derivanti da:
a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
b)  eventuale  maggior  costo  a  seguito  di  assegnazione  alle  strutture  speciali  di
personale appartenente agli organici regionali (emolumento unico);
c) acquisizione di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto;
d) affidamento di incarichi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 43 del 2001;
e)  partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e relativi oneri di
missione.
f) oneri assicurativi e previdenziali.

11.  Entro il  15  dicembre di  ogni  anno,  i  Presidenti  di  ciascun gruppo assembleare
predispongono, con il supporto del competente servizio dell'Assemblea legislativa, una
programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale
siano indicati:  l'importo  che si  intende utilizzare  per  la  stipula  dei  contratti  di  cui  al
presente articolo; l'elenco dei contratti che si intendono attivare per l'anno successivo ai
sensi dell'articolo 63 dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo
interno o  esterno all'amministrazione  regionale  e  il  budget  massimo che si  intende
destinare agli incarichi di collaborazione e consulenza ed all'attivazione di tirocini per
l'anno successivo. All'amministrazione del personale dei gruppi provvede il competente
servizio dell'Assemblea legislativa. 

Visto il Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa regionale per l'amministrazione
e la contabilità, approvato con delibera assembleare n. 105 del 27 febbraio 2013;

Richiamata la  deliberazione dell'Ufficio  di  Presidenza n.  67 del  15/07/2014 recante:
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i Servizi della Direzione
generale Assemblea legislativa e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla
delibera 173/2007”;

Attestato il parere di regolarità amministrativa allegato; 

A voti unanimi

D E L I B E R A

3

pagina 4 di 7



Tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando:

a. di ridefinire come segue, con riferimento all’esercizio 2015, per il periodo 1
aprile-31  dicembre  2015  l'ammontare  delle  risorse  di  quelle  strutture
speciali dell’Assemblea Legislativa di cui all’art. 8 della L.R. n. 43/01 che
risultano  composte da uno o due Consiglieri:

Gruppo 
n.

consigli
eri funzione

% in più 
del 
budget

BUDGET
PERIODO

28.01-31.03

BUDGET
PERIODO

01.04-31.012
Riattribuzio
ne dal 01/04

Budget 2015
complessivo

SEL 2 UP 35% € 17.796,71 € 77.684,06 € 27.189,42 € 122.670,20
Forza
Italia 2 NO 45% € 17.796,71 € 77.684,06 € 34.957,83 € 130.438,61

Fratelli
d'Italia 1 UP 50% € 8.898,36 € 38.842,03 € 19.421,02 € 67.161,40

L'altra E-
R 1 no 65% € 8.898,36 € 38.842,03 € 25.247,32 € 72.987,71

b. di  dare  atto  che,  in  conseguenza  delle  modifiche  apportate  dalla  L.r.
1/2015 non si provvederà alla ripartizione dei budget assegnati ai Gruppi
con propria deliberazione n. 9 /2015 essendo venute meno le regole di cui
al  comma  7  art.20  L.r.  n.11/2013  nella  versione  vigente  al  momento
dell’adozione di tale delibera;
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67/2014, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta UPA/2015/35

data 23/03/2015

IN FEDE

Leonardo Draghetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

33/2015Progr.Num. 2N.Ordine

Torri Yuri
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