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dell' anno 2015 Bologna

NUOVA RIDETERMINAZIONE DEL BUDGET PER IL PERSONALE DEL GRUPPO ASSEMBLEARE PD-
ANNO 2015

Oggetto:

UPA/2015/112Cod.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 Rancan Matteo
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Num. Reg. Proposta: UPA/2015/112
-----------------------------------------------------

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)”  modificate  con  successive  proprie
deliberazioni nn. 72 e 98 del 2015;

- 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  al  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

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

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 9 del 26 gennaio 2015 si è disposta, tra le altre, la
quantificazione  del  budget  del  personale  del  gruppo  assembleare  “PD  -  Partito
Democratico” – anno 2015, tenendo conto delle decurtazioni previste nella citata L.R.
n. 11/2013;

- con  successiva  propria  deliberazione  n.  78/2015,  a  seguito  delle  dimissioni
dell’Assessora  Paola  Gazzolo  da  Consigliera  regionale,  si  è  disposta  la
riquantificazione  del  budget  del  personale  del  gruppo  assembleare  “PD  -  Partito
Democratico” – anno 2015 essendo venuta meno la decurtazione prevista nella citata
L.R. n. 11/2013;

- in data 17.11.2015 l’Assessora Palma Costi ha comunicato le proprie dimissioni
da consigliere regionale (in atti al PG AL/2015/0049745);

- con deliberazione assembleare n. 46 del 18.11.2015 è stata proclamato eletto
per surrogazione il consigliere Enrico Campedelli;

- con nota del 19.11.2015 il consigliere Enrico Campedelli ha comunicato la propria
adesione al Gruppo assembleare PD – Partito democratico (AL/2015/50274)

Considerato  che  la  consistenza  numerica  del  gruppo  assembleare  “PD  -  Partito
Democratico” risulta essere invariata, pari a nr. 30 consiglieri;

Ritenuto quindi, in riferimento al periodo 17.11.2015-31.12.2015, data di decorrenza
delle dimissioni della Consigliera regionale Palma Costi e di contestuale nomina del
Consigliere Enrico Campedelli, di rideterminare il budget per le spese di personale del
Gruppo assembleare “PD - Partito Democratico” - anno 2015 -, applicando i criteri
previsti  nella citata L.R. n. 11/2013” e facendo quindi venire meno la decurtazione
operata con propria deliberazione n. 9/2015;

Ritenuto  di  rideterminare  il  budget  del  Gruppo  assembleare  “PD  –  Partito
Democratico” come segue:

BUDGET ANNUO
2015

rideterminato
con delibera U.P.

n. 78/2015

Decurtazione operata
per l’incarico di

Assessora regionale
rivestito dalla

Consigliera Costi

Riduzione della
decurtazione a seguito
delle dimissioni della
Consigliera Costi con
riferimento al periodo

17.11-31.12.2015

TOTALE 
BUDGET

anno 2015

€ 881.643,51 € 47.740,39 € 6.355,98 € 887.999,49
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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  ridefinire,  per il  periodo 17 novembre 2015 -  31 dicembre 2015 l'ammontare
delle risorse da destinare all’acquisizione di personale del gruppo assembleare “PD -
Partito Democratico”, come di seguito indicato:

BUDGET
ANNO
2015

rideterminat
o con

delibera U.P.
78/20115

Riattribuzione
delle risorse
per il periodo
17.11.2015-
31.12.2015

TOTALE
BUDGET

anno 2015

€ 881.643,51 6.355,98 € 887.999,49

b) di dare atto che l’incremento operato sul budget del gruppo assembleare “PD -
Partito Democratico” è dovuto al venir meno della decurtazione effettuata con propria
deliberazione  n.  9/2015  a  seguito  delle  dimissioni  dell’assessora  Palma  Costi,
appartenete  al  gruppo  assembleare  “PD  -  Partito  Democratico”,  da  Consigliera
regionale;

c) di  dare  atto  inoltre  che  le  somme  stanziate  sul  capitolo  10213  “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.

3

pagina 4 di 6



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/2015/112

data 11/12/2015

IN FEDE

Leonardo Draghetti

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

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Rancan Matteo
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