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Questo giorno mercoledì 12 del mese di marzo

dell' anno 2014 Bologna

PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE RELATIVE ALL'INTEGRAZIONE DELLE VERIFICHE SULLA
REGOLARITA' E CONFORMITA' DEI RENDICONTI RESI DAI GRUPPI ASSEMBLEARI (ESERCIZIO DI
BILANCIO 2013), EFFETTUATA DAL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto:

UPA/2014/29Cod.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 Corradi Roberto

IX Legislatura
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Num. Reg. Proposta: UPA/2014/29
-----------------------------------------------------

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamata  la  delibera  n.  20  del  25  febbraio  2014  con  cui  l’Ufficio  di  Presidenza  ha 
trasmesso al Presidente della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell’art. 1, comma 10 
del DL 174/2012, le prime risultanze rese dal Collegio regionale dei revisori dei conti in 
ordine alla regolarità di redazione dei rendiconti resi dai gruppi assembleari per l’esercizio 
di bilancio 2013.

Preso atto della nota pervenuta dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna 
della Corte dei Conti in data 05.03.2014 (prot. n. 9293);

Preso inoltre  atto  della  pronuncia  n.  39/2014 della  Corte  Costituzionale  in  merito  alle 
questioni  di  legittimità  costituzionale  promosse  dalle  Regioni  Friuli  –  Venezia  Giulia, 
Sardegna  e  Provincia  autonoma  di  Trento  e  afferenti  il  DL 174/2010  convertito  con 
modifiche dalla Legge 213/2012; 

Rilevato che, come da verbali n. 6 e n. 7, quest’ultimo correlato dalle “attestazioni” redatte 
per ogni  Gruppo regolarmente trasmessi  all’Ufficio di  Presidenza e acquisiti  agli  atti,  il  
Collegio regionale dei revisori  dei conti  ha integrato i controlli  relativi  alla conformità e 
regolarità delle spese di funzionamento e di personale dei gruppi assembleari. 

Rilevato altresì:
- che dal confronto tra i documenti suddetti risulta che gli allegati (“attestazioni sui 

rendiconti …”), inviati ai Gruppi assembleari, danno conto solo in parte delle note 
prodotte in esito all’attività di controllo, così come riportate nel verbale n.7, peraltro  
non inviato ai Gruppi assembleari da parte del Collegio dei revisori;

- che tali note non sono state integralmente trasmesse ai singoli Gruppi assembleari  
oggetto dei rilievi;

- che con nota del 07.03.2014 (prot. 9717), allegata alla presente deliberazione, il 
Direttore generale ha richiesto al Collegio dei revisori di procedere – in conformità 
alla finalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), legge regionale 21 dicembre 2012, n. 
18  e  di  cui  alla  Delibera  Ufficio  di  Presidenza  n.  3/2013  (“Linee  guida  per  la 
rendicontazione dei gruppi assembleari e ulteriori disposizioni”) – ad integrare con 
le note in esito all’attività di controllo del verbale n. 7 le attestazioni inviate ai singoli  
Gruppi interessati, ovvero a motivare eventuali diverse valutazioni in merito.

Preso atto della risposta del Collegio dei Revisori inviata in data odierna (prot. n 10447) 
che  si  allega  al  presente  atto,  si  ritiene  opportuno  evidenziare  che  per  i  Gruppi 
assembleari oggetto delle note contenute nel verbale n. 7, in particolare i Presidenti dei 
Gruppi  stessi,  non  hanno  potuto  conoscere  le  “note  in  esito  ai  controlli”  e  quindi  di  
conseguenza provvedere ad eventuali modifiche/integrazioni.  

Testo dell'atto
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Richiamata  la  delibera  Up n.  154 del  20.12.2012 e  ss.mm.ii.  recante  “Definizione dei  
budget  di  spesa  per  il  personale  delle  strutture  speciali  dell’Assemblea  legislativa:  
assegnazione budget ai gruppi assembleari e regole per la gestione dei fondi. Anni 2013 –  
2015” con cui è stato stabilito quanto segue:

- “la  spesa per  il  personale  dei  gruppi  è  determinata,  per  la  corrente  legislatura  
regionale,  entro l’importo  in  essere alla  data di  entrata  in  vigore  della  legge di  
conversione del decreto, e, in ogni caso, non può prevedere alcun incremento, al  
fine di salvaguardare i contratti in essere come previsto dal decreto legge convertito  
nella legge n. 213 del 2 dicembre 2012”;

- “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 dalla approvazione del rendiconto da parte  
del Collegio dei Revisori”.

Preso atto della verifica effettuata dal Collegio in merito alle spese di personale sostenute 
dai gruppi nel corso del 2013 si evidenzia che, coerentemente con le “Linee guida per la  
rendicontazione dei gruppi assembleari e ulteriori disposizioni” approvate con delibera UP 
n. 3/2013, le voci di spesa da considerare sono le uscite classificate come U1 (Spese per 
il personale sostenute dal gruppo) e U2 (Versamento ritenute fiscali e previdenziali per  
spese  di  personale),  escludendo  quindi  la  voce  U3  (Rimborso  spese  per  missioni  e  
trasferte del personale del Gruppo) che è da imputarsi al budget a disposizione dei gruppi 
per le spese di funzionamento

Dato atto che le attestazioni inviate ai Gruppi assembleari contengono, nell’ambito della 
sezione “Osservazioni e rilievi”, la seguente indicazione: “il rendiconto comprende anche 
spese di  competenza dell’esercizio  2012 ma pagate nel  2013”,  e quindi  regolate dalla 
Legge regionale 8 settembre 1997, n. 32.

Preso atto che, a seguito delle risultanze contenute nelle attestazioni allegate al verbale n. 
7,  i  seguenti  Gruppi  assembleari  hanno provveduto ad inviare all’Ufficio di  Presidenza 
copia della documentazione oggetto di modifica/integrazione:

- Lega Nord Padania Emilia e Romagna (libro cronologico e rendiconto sintetico)
- Federazione della Sinistra (lettera)
- UDC (lettera)
- Gruppo Misto – componente Riva (documentazione ad integrazione)

Considerato opportuno, per completezza di informazione, trasmettere al Presidente della 
Regione Emilia – Romagna per il  successivo inoltro alla sezione regionale di  controllo 
della Corte dei conti di Bologna le risultanze del controllo effettuato in data 20/11/2013 dal 
Collegio dei  revisori  sui  documenti  e  le  scritture contabili  dell’ex consigliere Lavagetto 
(componente  unico  del  gruppo Misto  –  Lavagetto)  sospeso dalla  carica  di  consigliere 
regionale con Deliberazione assembleare n. 137 del 10/09/2013.

Dato atto del parere favorevole espresso da Direttore generale - dr. Leonardo Draghetti -  
in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

Previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,
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D E L I B E R A

di trasmettere al Presidente della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell’art. 1, comma 
10 del DL 174/2012, le risultanze relative all’integrazione delle verifiche sulla regolarità e 
conformità dei rendiconti resi dai gruppi assembleari (esercizio di bilancio 2013) rese dal 
Collegio regionale dei revisori dei conti:  

- Italia dei Valori - lista Di Pietro (allegato 1 al verbale n. 7 del 24, 25, 26 febbraio 
2014)
- Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi (allegato 2 al verbale n. 7 del 24, 25, 26 
febbraio 2014)
- Federazione della Sinistra (allegato 3 al verbale n. 7 del 24, 25, 26 febbraio 2014)
- Lega Nord Padania Emilia e Romagna (allegato 4 al verbale n. 7 del 24, 25, 26 
febbraio 2014)
- PDL – Popolo della libertà (allegato 5 al verbale n. 7 del 24, 25, 26 febbraio 2014)
- Gruppo misto – componente Giovanni Favia (allegato 6 al verbale n. 7 del 24, 25, 
26 febbraio 2014)
- Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it (allegato 7 al verbale n. 7 del 24, 25, 26 febbraio 
2014)
- UDC - Unione di Centro (allegato 8 al verbale n. 7 del 24, 25, 26 febbraio 2014)
- Gruppo misto – componente Matteo Riva (allegato 9 al verbale n. 7 del 24, 25, 26 
febbraio 2014)
- PD – Partito democratico (allegato 10 al verbale n. 7 del 24, 25, 26 febbraio 2014)
- Gruppo misto – componente Franco Grillini (allegato 11 al verbale n. 7 del 24, 25, 
26 febbraio 2014)

di trasmettere al Presidente della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell’art. 1, comma 
10 del DL 174/2012, le risultanze relative alle verifiche sulla regolarità e conformità del 
rendiconto del gruppo assembleare Misto – componente Giampaolo Lavagetto (esercizio 
di bilancio 2013) rese dal Collegio regionale dei revisori dei conti con verbale n. 11 del 
20.11.2013;

di trasmettere altresì al Presidente della Regione Emilia - Romagna, in ottemperanza alla  
richiesta pervenuta dalla stessa Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della 
Corte  dei  Conti  in  data  05.03.2014,  copia  conforme  della  documentazione  contabile 
giustificativa  delle  operazioni  annotate  nei  libri  cronologici  relativi  all’esercizio  2013 
depositata da ciascun gruppo assembleare; 

di  trasmettere  la  presente  delibera  ai  Presidenti  dei  Gruppi  assembleari  affinché 
provvedano tempestivamente  agli  adempimenti  previsti  dalla  sopra  richiamata delibera 
154/2012 e ss.mm.ii. in merito alla restituzione, entro trenta giorni dall’approvazione del 
rendiconto  da  parte  del  Collegio  dei  Revisori,  dell'eventuale  avanzo  derivante 
dall'eccedenza  dei  contributi  incassati  nell’anno  rispetto  alle  spese  il  cui  impegno  sia 
maturato fino alla data del 31/12/2013
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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. 173/2007, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta UPA/2014/29

data 12/03/2014

IN FEDE

Leonardo Draghetti

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

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario

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

25/2014Progr.Num. 1N.Ordine

Corradi Roberto
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