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Sezione Bilancio, Ragioneria e Trattamenti economici
-

-

-
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Cura la predisposizione, l’aggiornamento e la gestione del bilancio annuale di
previsione dell’Assemblea legislativa; cura la predisposizione del rendiconto
finanziario e patrimoniale, nonché di ogni altro atto collegato all’autonomia
finanziaria e contabile dell’Assemblea legislativa.
Cura dei rapporti con il Cassiere per il controllo e la verifica dell’attività legata ai
flussi finanziari.
Gestione delle indennità dei Consiglieri regionali e degli Assessori non Consiglieri e
di ogni altro atto collegato a spettanze e rimborsi ai Consiglieri regionali; gestione
delle aspettative dei Consiglieri regionali, della previdenza dei Consiglieri regionali
e degli assegni vitalizi.
Gestione dei rapporti inerenti al trattamento economico, contributivo e fiscale dei
dipendenti e dei collaboratori dell’Assemblea legislativa.
Proposte di quantificazione e ripartizione dei fondi per la contrattazione decentrata.
Gestione della previdenza e quiescenza del personale dipendente e del personale di
supporto agli organi.
Gestione delle pratiche di concessione di piccoli prestiti e di prestiti pluriennali
diretti.
Vigilanza sulla regolarità dell’attività inerente alla gestione del servizio di cassa;
verifiche di cassa.
Assistenza tecnica ai gruppi consiliari in materia di finanziamenti attribuiti; gestione
del trattamento economico, contributivo e fiscale dei dipendenti con contratto
privatistico dei gruppi medesimi.
Adempimenti che fanno carico all’Assemblea legislativa come sostituto d’imposta e
come datore di lavoro; elaborazioni riguardanti dati finanziari ed adempimenti
fiscali dipendenti dalle disposizioni finanziarie nazionali e regionali, ricadenti nella
sfera operativa dell’Assemblea legislativa.
Cura dei rapporti inerenti al sistema informativo della contabilità e delle altre
gestioni informatizzate.
Supporto tecnico-contabile e assistenza agli uffici dell’Assemblea legislativa.
Supporto tecnico-contabile agli organi dell’Assemblea legislativa, comprese le
Commissioni consiliari.
Cura dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti nell’esercizio del controllo
contabile.
Assistenza tecnico-contabile al Centro studi giuridici e politici, all’Istituto per la
storia dell’Umbria contemporanea e al Consiglio delle Autonomie locali.

