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IX LEGISLATURA
CXXV SESSIONE STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
- Presidenza del Presidente Brega Consiglieri Segretari Galanello e De Sio

La seduta inizia alle ore 10.50.
PRESIDENTE. Colleghi Consiglieri, iniziamo la seduta.
OGGETTO N. 1 – APPROVAZIONE PROCESSI VERBALI DI PRECEDENTI
SEDUTE.
PRESIDENTE. Do notizia dell’avvenuto deposito presso la Segreteria dell’Assemblea
legislativa, a norma dell’articolo 57, comma 2, del Regolamento interno, dei processi
verbali relativi alle sedute del 24 e 25 marzo 2015, in sessione di bilancio e del 25 e
26 marzo 2015, in CXXIV sessione straordinaria.
Non essendoci osservazioni, detti verbali si intendono approvati ai sensi dell’articolo
48, comma 3, del medesimo Regolamento.
OGGETTO N. 2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA.
PRESIDENTE. Comunico l’assenza dell’Assessore Cecchini.
Comunico, altresì, che il Presidente della Giunta regionale ha emanato, ai sensi
dell’articolo 2 bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine
di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), i seguenti
decreti:
- n. 22 del 4 marzo 2015 – Comitato direttivo del Centro regionale sangue di cui alla
d.g.r. n. 1767/2012 – Sostituzione componente;
- n. 49 del 19 marzo 2015 – DPGR 12 marzo 2015, n. 47: Legge regionale 29 dicembre
2014, n. 28. Nomina del Presidente e dei componenti del Comitato regionale per le
comunicazioni (Corecom). Rettifica errore materiale;
- n. 51 del 23 marzo 2015 – Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 “Disposizioni per la
somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi”. Nomina del
Comitato tecnico-scientifico;
- n. 52 del 25 marzo 2015 – Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze
esplodenti. Designazione di due rappresentanti regionali ai sensi del decreto legge
119/2014 e del decreto del Ministero dell’Interno 19 novembre 2014;
- n. 53 del 25 marzo 2015 – Università Agraria di Lugnano in Teverina. Nomina del
Commissario regionale straordinario;
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- n. 54 del 31 marzo 2015 – Commissione provinciale integrazione salariale agricola di
Perugia. Designazione dei componenti di spettanza regionale, ai sensi dell’art. 14
della legge 8 agosto 1972, n. 457;
- n. 55 del 31 marzo 2015 -Associazione Centro studi città di Foligno. Nomina del
componente di spettanza della Regione Umbria nel Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell’art. 12, comma 1 dello Statuto dell’Associazione medesima;
- n. 56 del 2 aprile 2015 – Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria
(Adisu). Sostituzione di un componente dimissionario nel Collegio dei revisori dei
conti, di cui al d.p.g.r. 26 febbraio 2013, n. 16;
- n. 59 del 9 aprile 2015 – Nomina della Commissione Tecnica per la formazione e
l’aggiornamento dell’elenco regionale dei prezzi negli appalti di opere pubbliche;
- n. 60 del 20 aprile 2015 - Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico
sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Designazione del componente di spettanza
della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 9, comma 1 dell’Accordo tra la Regione
Umbria e la Regione Marche di cui alla l.r. n. 28/2013 e s.m.;
- n. 61 del 20 aprile 2015 – Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, art. 21 e s.m..
Commissione per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale dei
professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro –
Nomine degli ulteriori componenti e sostituzione componente nominato con d.p.g.r.
82/2011.
A questo punto, chiamo l’oggetto n. 3.
OGGETTO N. 3 – CONTO CONSUNTIVO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 – Atto numero: 1874
Tipo Atto: Proposta di atto interno
Iniziativa: U.P. Delib. n. 559 del 20/04/2015
PRESIDENTE. Relatore unico è il Consigliere Vicepresidente Stufara, a cui do la
parola.
Damiano STUFARA (Presidente gruppo consiliare Partito della Rifondazione Comunista
per la Federazione di Sinistra) - Relatore.
Grazie, Presidente. Brevemente perché l’atto è stato esaminato la scorsa settimana in
sede di I Commissione, dove è stato approvato all’unanimità dei Commissari
presenti.
Il risultato della gestione del bilancio dell’Assemblea legislativa per l’esercizio
finanziario 2014 è riassunto nel rendiconto, dal quale emerge che l’attività si è chiusa
con un saldo positivo di euro 3.226.171,66; tale avanzo deriva da un’approfondita
analisi della gestione dei residui per 848.000 euro, dall’applicazione dell’avanzo di
amministrazione dell’anno 2013 applicato al bilancio 2014 per 1.128.000 euro, nonché
da minori spese per l’anno 2014, pari a 1.250.000 euro.
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L’analisi cui è stato sottoposto il bilancio 2014 è stata dettata anche dalle regole
introdotte dal decreto legislativo 118, che impongono alle pubbliche Amministrazioni
regole contabili uniformi, definite sotto forma dei principi generali applicati con
particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata.
Una componente sostanziale dell’avanzo risultante dalla chiusura dell’esercizio
finanziario 2014 deve essere applicata al bilancio 2015 al fine di garantire anche la
copertura di quelle spese obbligatorie di fine legislatura.
Ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità
l’Ufficio di Presidenza ha disposto la proposta di conto consuntivo per
l’approvazione da parte dell’Assemblea legislativa regionale, le cui risultanze sono
appunto riportate nello schema di rendiconto che viene sottoposto all’esame
dell’Assemblea legislativa.
Occorre sottolineare brevemente che le misure di contenimento della spesa pubblica
hanno condizionato la gestione della spesa anche nell’anno 2014, divenendo un
elemento essenziale nella valutazione delle attività assembleari, che hanno
comportato spese da porre a carico del bilancio. Trovandoci alla fine di questa
legislatura, è utile anche sottolineare nuovamente come nel corso di ciascuno degli
anni di questo quinquennio la performance dell’Assemblea legislativa è stata tale da
determinare anno dopo anno una riduzione, un contenimento delle spese che ha
portato appunto a un risultato di spesa complessiva di questo bilancio pari a
20.389.000 euro, quando all’inizio di questa legislatura, nel 2010, eravamo a 22.300.000
euro. Quindi c’è stata una riduzione del 10 per cento dei costi del Consiglio regionale,
che è stata determinata attraverso le misure di contenimento a partire dagli aspetti
che sono relativi alle indennità, alle spese per i Gruppi consiliari e alle spese di
rappresentanza del Consiglio regionale, che sono le tre voci che hanno subito i
maggiori contenimenti.
Nel 2014 c’è il rispetto dei vincoli del decreto legge 78/2010, che erano già stati
stabiliti nel bilancio di previsione e quindi, a rendiconto rispetto all’esercizio
finanziario 2014, rispettiamo tutti i parametri di legge. Nello schema di rendiconto
sono allegati i risultati della gestione del fondo di previdenza e solidarietà dei
Consiglieri regionali, che vede una disponibilità attiva di 28.650 euro, i bilanci del
2014 di ciascuno dei Gruppi consiliari, nonché il conto del patrimonio dell’Assemblea
legislativa e la scheda relativa all’indicatore di tempestività dei pagamenti, che sono
tutti indicatori che rispettiamo positivamente, permettendoci di sottoporre
all’Assemblea legislativa una proposta di rendiconto che è in linea con gli obiettivi
che abbiamo perseguito nel corso di questa legislatura. Grazie.
PRESIDENTE. Grazie, collega Stufara. Invito i Colleghi a prendere posto perché
ricordo che occorrono 16 voti per l’approvazione. Se non c’è nessuno che vuole
intervenire, metterei in votazione l’atto. Chiedo ai colleghi Consiglieri di prendere
posto e di inserire le tesserine; mettiamo tutti in condizione di votare, grazie.
A questo punto, se siamo tutti, metto in votazione l’atto. Prego i Colleghi di votare,
grazie.
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Il Consiglio vota.
Il Consiglio approva.
PRESIDENTE. Se siamo d’accordo, propongo di approvare il processo verbale della
presente seduta.
Non essendoci osservazioni, detto verbale si intende approvato ai sensi dell’articolo
48, comma 3, del medesimo Regolamento.
Termina qui la IX Legislatura, in bocca al lupo a tutti e per chi è candidato un
arrivederci alla X Legislatura.
La seduta termina alle ore 11.00.
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