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Num. Reg. Proposta: UPA/2015/10
-----------------------------------------------------

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 agli  artt.  4,  7, 8 e 9,  detta norma in ordine alle
strutture  speciali,  prevedendo  in  particolare  all'art.  9  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. 8 del 31.05.2005, con la quale si è provveduto anche a definire i criteri per la
quantificazione dei budget;

- n. 255 del 30.11.2007, con la quale si è provveduto alla rideterminazione dei
criteri per la quantificazione dei budget da assegnare alle Strutture speciali;

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

-  n. 154 del 20 dicembre 2012 “Definizione budget di spesa per il personale delle
strutture  speciali  dell’Assemblea  legislativa:  assegnazione  budget  ai  Gruppi
assembleari anno 2013 e regole per la gestione dei fondi anni 2013-2015”;

Richiamata inoltre la L.r. n.11/2013 e ss.mm.ii. che all’art 20 “ Contributi per le spese
di personale dei gruppi” prevede: 

-  comma 1: “ I gruppi assembleari dispongono di personale per lo svolgimento della
loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria;

- 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
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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
Ufficio  di  Presidenza)  e  per  ogni  consigliere  che  ricopre  la  carica  di  assessore
regionale; 

Ritenuto di estendere la previsione del comma 4 della L.r. 11/2013 di cui al precedente
alinea anche al Consigliere che ricopra la carica di Sottosegretario alla presidenza; 

Considerato che i Gruppi assembleari della X legislatura risultano così costituiti:

GRUPPO NUMERO CONSIGLIERI
PARTITO DEMOCRATICO 30
LEGA NORD 9
MOVIMENTO 5 STELLE 5
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’ 2
FORZA ITALIA 2
FRATELLI D’ITALIA 1
L’ATRA EMILIA-ROMAGNA 1

Dato atto che:

- con deliberazione Assembleare n.1 del  29.12.2014  sono stati  eletti  membri
dell’Ufficio  di  Presidenza  i  seguenti  consiglieri  chiamati  a  rivestire  la  carica
specificata di fianco a ciascun nominativo:

1. Simonetta  Saliera  Presidente  dell’Assemblea  Legislativa  (gruppo  di
appartenenza Partito democratico);

2. Ottavia  Soncini  Vice  Presidente  (Gruppo  di  appartenenza  Partito
Democratico);

3. Fabio Rainieri Vice Presidente (Gruppo di appartenenza Lega Nord);
4. Matteo Rancan Cons. Segretario (Gruppo di appartenenza Lega Nord);
5. Yuri Torri Cons. Segretario (Gruppo di appartenenza Sinistra Ecologia e

Libertà);
6. Giorgio  Pruccoli  Cons.  Questore  (Gruppo  di  appartenenza  Partito

Democratico)
7. Tommaso Foti Cons. Questore (Gruppo di appartenenza Fratelli d’Italia)

-   con  deliberazione  Assembleare  n.  4  del  26.01.2015   sono  stati  nominati
Presidenti  i  seguenti  consiglieri  rispetto  ai  quali  viene  specificata  la
commissione di riferimento:
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1. Commissione I: Massimiliano Pompignoli (Gruppo di appartenenza Lega
nord))

2. Commissione  II  Luciana  Serri  (Gruppo  di  appartenenza  Partito
Democratico);

3. Commissione  III  Manuela  Rontini  (Gruppo  di  appartenenza  Partito
Democratico);

4. Commissione  IV  Paolo  Zoffoli  (Gruppo  di  appartenenza  Partito
Democratico);

5. Commissione  V   Giuseppe  Paruolo  (Gruppo  di  appartenenza  Partito
Democratico);

6. Commissione  Parità Roberta  Mori  (Gruppo  di  appartenenza  Partito
Democratico);

- in data 4 dicembre 2014 con verbale relativo alle operazioni dell’Ufficio centrale
regionale, costituito a norma dell’articolo 8 della Legge 17 febbraio 1968, n.108,
vi è stata la proclamazione dell’elezione di Stefano Bonaccini, appartenente al
Gruppo Partito Democratico, alla carica di  Presidente della Giunta regionale
dell’Emilia  Romagna,  in  occasione  della  consultazione  elettorale  del  23
novembre 2014 ;

- con decreto n. 220 del 29.12.2014 a firma del Presidente della Giunta regionale
sono stati nominati quali componenti della giunta regionale i consiglieri regionali
di seguito elencati con la specifica delle loro competenze:

1. Palma Costi  “Attività  produttive,  Piano  energetico,  Economia  verde  e
Ricostruzione  post-sisma”  (Gruppo  di  appartenenza  Partito
Democratico);

2. Paola Gazzolo “Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, politiche
ambientali  e  della  montagna”  (Gruppo  di  appartenenza  Partito
Democratico”;

- con decreto n. 221 del 29.12.2014 a firma del Presidente della Giunta regionale
consigliere  regionale  Andrea  Rossi  e’  stato  nominato  Sottosegretario  alla
presidenza della Giunta ai sensi dell’art. 45 comma 3 dello Statuto regionale
(gruppo di appartenenza Partito democratico);

Ritenuto  quindi  di  definire  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 rapportandolo al periodo 28 gennaio-31 dicembre come
di seguito dettagliato :

GRUPPO ASSEMBLEARE BUDGET
ANNUO

BUDGET ANNUO
AL NETTO

DELLE

BUDGET
PERIODO

28.01-31.12
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DECURTAZIONI
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

Ritenuto inoltre di confermare il principio introdotto con delibera dell’Ufficio di
Presidenza  n.51  dell’3  aprile  2013  “Definizione  dei  budget  di  spesa  per  il
personale  delle  strutture  speciali  dell’Assemblea  Legislativa.  Assegnazione
budget ai Gruppi assembleari. Anno 2013” per la parte in cui precisava che, in
caso di passaggio di consiglieri a gruppi diversi da quelli di appartenenza fosse
trasferita  al  nuovo  gruppo  una  quota  di  budget  pari  alla  spesa  storica  di
personale per consigliere del gruppo di origine rapportata al periodo di anno
rimanente e che la somma trasferita potesse essere spesa esclusivamente per
contratti  con soggetti  già alle dipendenze del gruppo di origine alla data del
passaggio del consigliere; 

Dato atto  inoltre che:

- ai sensi dell’art. 20 comma 6 della L.R. n. 11/2013 “fanno carico al budget del
personale  dei  gruppi  le  spese  per  la  retribuzione  del  personale  ad  essi
assegnato appartenente agli organici regionali o comandato da altra pubblica
amministrazione o assunti ai sensi dell’art. 63 dello Statuto, nonché le spese
per  la  partecipazione  del  personale  a  formazione,  convegni  o  congressi  e
relativi oneri di missione. Fanno altresì carico al budget del personale le spese
per oneri previdenziali e assicurativi;

- ai sensi del comma 7 della L.r. n.11/2013 “Per la retribuzione e le spese del
personale di cui al comma 5, relativamente ai contratti  stipulati direttamente,
l’Ufficio  di  Presidenza  dell’Assemblea  assegna  a  ciascun  gruppo  contributi
annuali ricompresi nel budget complessivo del personale di cui al comma 4. Al
fine di garantire a ciascun gruppo l’accredito su specifico conto corrente delle
somme  necessarie  alla  stipula  diretta  dei  contratti  di  lavoro  subordinato  o
autonomo,  consulenze,  collaborazioni  o  altri  rapporti  ritenuti  opportuni  per  il
funzionamento del gruppo, entro il 15 dicembre i Presidenti di ciascun gruppo
assembleare predispongono 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 comma; l’elenco
dei  contratti  che  si  intendono  attivare  o  prorogare  ex  art.  63  dello  Statuto;
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l’elenco  delle  assegnazioni  del  personale  di  ruolo,  interno  o  esterno
all’amministrazione regionale, che si intendono confermare o attivare”;

- la corrente legislatura decorre dal 29.12.2014;

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

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

a. di definire come segue, con riferimento all’esercizio 2015, per il periodo
28 gennaio- 31 dicembre 2015 l'ammontare delle risorse delle strutture
speciali  dell’Assemblea Legislativa di cui all’art.  7 lett,  a) della L.R. n.
43/01,  comprensive  dei  costi  relativi  alla  posizione  economica  di
inquadramento, del personale appartenente ai ruoli regionali:

Struttura
BUDGET ANNUO
AL NETTO DELLE
DECURTAZIONI

BUDGET
PERIODO

28.01-31.12
PARTITO DEMOCRATICO € 927.971,46 € 859.327,00
LEGA NORD € 309.323,82 € 286.442,33
MOVIMENTO 5 STELLE € 257.769,85 € 238.701,94
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’ € 103.107,94 € 95.480,77
FORZA ITALIA € 103.107,94 € 95.480,77
FRATELLI D’ITALIA € 51.553,97 € 47.740.38
L’ATRA EMILIA-ROMAGNA € 51.553,97 € 47.740.38
TOTALE € 1.804.338,95 € 1.670.913,60

b)  di rimandare a successivi atti adottati dal Servizio competente gli 
adempimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
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c) di dare atto che:

 con successivo atto si provvederà alla ripartizione del budget assegnato
con  la  presente  deliberazione,  a  seguito   della  programmazione
presentata dai Gruppi secondo le regole di cui al comma 7 art.20 L.r.
n.11/2013;

 le somme stanziate sul  capitolo 13 “Spese per il personale assegnato
alle Strutture speciali di cui all’art. 8 della l.r. n. 43/01” e non utilizzate al
31/12/2015  da  parte  dei  Gruppi  assembleari  andranno  a  costituire
avanzo di amministrazione e non verranno quindi portate in aumento del
budget dell’anno successivo;

 per quanto concerne le somme trasferite dall’Assemblea legislativa al
conto dedicato in via esclusiva alla spesa per il personale di competenza
del  Gruppo  assembleare, l'eventuale  avanzo derivante  dall'eccedenza
dei  contributi  incassati  nell’anno rispetto alle spese il  cui  impegno sia
maturato fino alla data del 31/12, anche se la liquidazione avverrà dopo
la data stessa, deve essere riversato al Consiglio regionale entro trenta
giorni dall’approvazione del rendiconto da parte del Collegio dei Revisori.
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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/2015/10

data 26/01/2015

IN FEDE

Leonardo Draghetti

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

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario

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

9/2015Progr.Num. 5N.Ordine

Rancan Matteo
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