REGIONE

ABRUZZO

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
Deliberazione N. 74 del 18.4.2012
Oggetto Nuova ripartizione ai sensi dell’art.39, comma 2 L.R. n. 40/2010 dei contributi
finanziari ai gruppi consiliari - esercizio finanziario 2012.
L'anno duemiladodici addì diciotto del mese di aprile alle ore 10,30 presso la sede del
Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
Pres. Ass.
Presidente

Nazario

PAGANO

SI

___

Vice Presidenti:

Giorgio

DE MATTEIS

___

SI

Giovanni

D’AMICO

SI

___

Alessandra

PETRI

SI

___

Paolo

PALOMBA

SI

___

Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario
Visto il decreto legislativo n. 76 del 28.3.2000 e in particolare l’articolo 30;
Visto l’art. 20 dello Statuto della Regione Abruzzo “L’autorganizzazione del Consiglio
Regionale”;
Richiamata la L.R. n. 18 del 9 maggio 2001, che al fine di consentire la massima ampiezza
all’esercizio della rappresentanza democratica e l’imparzialità all’azione del Consiglio Regionale
ne ha sancito l’autonomia contabile, organizzativa e funzionale;
Visto, in particolare l’art. 3 della richiamata L.R. n.18/2001 che prevede che il Consiglio
Regionale dispone di un proprio bilancio, formulato sulla base del piano programmaticostrategico, sorretto da apposito finanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione;
Vista la L.R. n. 3 del 25.3.2002 avente ad oggetto “Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo” e, in particolare, gli articoli n. 45 e 46, così come modificati dalla L. R. 26.4.2004,
n.15;
Richiamato il regolamento interno di contabilità del Consiglio Regionale, approvato con verbale
consiliare n. 81/4 del 31.5.2011;
Visto l’art.180 della L.R. n.15 del 26.04.2004 il quale stabilisce che il complessivo fabbisogno
del Consiglio regionale è inserito quale spesa obbligatoria nel bilancio regionale in apposita Unità
previsionale di base;
Visto il verbale consiliare n. 99/2 del 29.11.2011 è stato approvato il Bilancio di Previsione del
Consiglio Regionale - esercizio finanziario 2012;

Vista la L.R. n. 2 del 10.1.2012 recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012Bilancio pluriennale 2012 – 2014”;
Richiamata la precedente deliberazione n. 9 del 17.1.2012 con la quale è stata disposta, ai sensi
dell’art. 39, comma 2 della L.R. n. 40/2010, l’assegnazione provvisoria del plafond relativo ai
contributi finanziari per l’anno 2012, in favore dei dodici gruppi consiliari esistenti presso il
Consiglio Regionale all’1.1.2012;
Considerato che l’approvazione del rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2011 con verbale
consiliare n. 108/3 del 6.3.2011, seguita dalla tempestiva reiscrizione dell’avanzo di
amministrazione 2011, disposta con precedente deliberazione n. 51 del 22.3.2012, hanno
consentito di dare copertura finanziaria a una quota parte del fabbisogno 2012 del Consiglio e il
consequenziale ripristino dell’intera disponibilità del capitolo n.1004 “Contributi finanziari” al
01.02.2011, che attualmente ammonta ad € 410.000,00;
Considerato che il completo ripristino della disponibilità del capitolo n.1004 “Contributi
finanziari” al 01.02.2011 a seguito del reperimento della copertura finanziaria del fabbisogno
complessivo del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2012 con l’approvazione del
rendiconto finanziario annualità 2011, comporta la necessità di procedere ad una nuova
rideterminazione dei contributi finanziari ai gruppi consiliari - esercizio finanziario 2012 ai sensi
dell’art. 39, comma 2, L.R. n.40/2010;
Visto il prospetto allegato al presente provvedimento che evidenzia la ripartizione per l’esercizio
2012 del plafond pari ad € 410.000,00 disponibili per i contributi finanziari in favore dei dodici
gruppi consiliari esistenti presso il Consiglio Regionale e che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Considerato che, a decorrere del mese di aprile c.a., occorre procedere alla corresponsione in
favore dei dodici gruppi consiliari esistenti presso il Consiglio Regionale della nuova quota di
contributi finanziari unitamente al conguaglio spettante per il primo trimestre 2012, durante il
quale è stata loro corrisposta la quota determinata con proprio atto n. 9 del 17.1.2012;
Vista la proposta in data 16.04.2012 con la quale il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della
presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di stabilire che, ai sensi dell’art.39, comma 2, della L.R. n.40/2010, il plafond destinato ai
contributi finanziari per l’anno 2012 ai dodici gruppi consiliari esistenti presso il Consiglio
Regionale all’1.1.2012 è pari ad € 410.000,00, a seguito del reperimento della copertura
finanziaria del fabbisogno complessivo del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario
2012 con l’approvazione del rendiconto finanziario annualità 2011;
2. di approvare la nuova ripartizione dei contributi finanziari ai dodici gruppi consiliari esistenti
presso il Consiglio Regionale, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
3. di aggiornare, a decorrere del mese di aprile c.a., la quota di contributi finanziari 2012 in
favore dei dodici gruppi consiliari esistenti presso il Consiglio Regionale unitamente alla
corresponsione della quota di conguaglio spettante per il primo trimestre 2012.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanna Colangelo
F.to Nazario Pagano
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1 La Sinistra - Verdi

Walter Caporale

1

2
3
4
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Carlo Costantini
De Matteis Giorgio
D'Alessandro Camillo
Venturoni Lanfranco

5
1
6
21

6 Partito Dei Comunisti
Italiani
7 Rifondazione Comunista
8 U.D.C.
9 Futuro e Libertà

Saia Antonio

1

Acerbo Maurizio
Menna Antonio
Rabbuffo Berardo

1
1
2

10 Rialzati Abruzzo
11 Api
12 Misto

Terra Luciano
Milano Gino
Caramanico Franco

3
1
2

Italia dei Valori
MPA Abruzzo
Partito Democratico
PDL

45
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11.616,67
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11.616,67
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28.016,67
11.616,67
19.816,67
€ 410.000,00

