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Proposta di legge n. 156 

Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello statuto. Modifica alla l.r. 3/2009 

 

SOMMARIO 

PREAMBOLO 

 

Art. 1 - Incompatibilità del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta 

Art. 2 - Indennità di funzione. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 3/2009 

Art. 3 - Rimborso spese per l’esercizio del mandato. Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 3/2009 

Art. 4 - Autovetture di servizio. Modifica dell’articolo 37 bis della l.r. 3/2009 

Art. 5 - Clausola d’invarianza finanziaria 

Art. 6 - Entrata in vigore 

 

Preambolo 

Il Consiglio regionale 

Visto l’articolo 117 comma quarto della Costituzione; 

Visti gli articoli 9, comma 7, 14, 30 e 34 bis dello statuto; 

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui 

componenti della Giunta regionale); 

Considerato quanto segue: 

1. Che la legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20 (Modifiche e integrazioni allo Statuto 

in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione 

dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale) ha modificato l’articolo 14 dello statuto 

reintroducendo, nell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i segretari questori con il 

compito di coadiuvare il Presidente nell’applicazione del regolamento e nell’assicurare la 

regolarità dello svolgimento dei lavori dell’assemblea ed ha introdotto nell’ordinamento 

regionale, con l’articolo 34 bis, la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, scelto 

tra i consiglieri regionali, con la funzione di affiancare e supportare il Presidente della Giunta 

nell’esercizio delle molteplici funzioni a lui attribuite;  

2. Che le funzioni attribuite al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta risultano ampie e di 

particolare pregnanza, tali da non consentire per l’impegno richiesto e per i loro eventuali 

contenuti la conciliabilità con altre funzioni istituzionali di rilievo consiliare; 

 3. Che dunque appare necessario prevedere l’incompatibilità della figura del Sottosegretario alla 

Presidenza della Giunta con le cariche di cui all’articolo 1; 



4. Che con l’Ordine del giorno n. 185 collegato alla proposta di legge statutaria n.1, approvato il 12 

ottobre 2021, il Consiglio regionale si è impegnato a disciplinare i trattamenti economici delle 

figure dei segretari questori e del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta in modo tale da non 

comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; 

5. Che la presente legge attua le modifiche statutarie citate e modifica le disposizioni della l.r. 

3/2009 con la previsione delle nuove figure istituzionali e la rideterminazione delle percentuali 

dell’indennità di funzione e del rimborso spese per l’esercizio del mandato spettanti ai consiglieri 

regionali, al Presidente ed ai componenti della Giunta in modo tale da assorbire i costi derivanti 

dalle quote da destinarsi alle nuove cariche, nel rispetto dell’Ordine del giorno n.185; 

 

Approva la presente legge 

 

Art. 1 

Incompatibilità del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta 

 

1. L’incarico di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta è incompatibile con le cariche di: 

a) Componente dell’ufficio di presidenza del Consiglio; 

b) Presidente e vicepresidente di gruppo consiliare; 

c) Componente dell’ufficio di presidenza di commissione consiliare permanente; 

 

2. Nel caso in cui la nomina a Sottosegretario sia conferita ad un soggetto che ricopre una delle 

cariche di cui al comma 1, lo stesso viene invitato a rimuovere la situazione d’incompatibilità. 

Qualora la situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito il Consiglio 

dichiara il soggetto decaduto dalla carica già rivestita. 

 

 

Art.2 

Indennità di funzione.  

Sostituzione dell’articolo 5 della l.r.3/2009 

 

1. L’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n.3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e 

sui componenti della Giunta regionale) è sostituito dal seguente: 

“Art.5 

Indennità di funzione  

1. Ai titolari dell’indennità di carica di cui all’articolo 3 che svolgono particolari 

funzioni compete, in aggiunta, un’indennità di funzione commisurata alle seguenti 

percentuali dell’indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera 

dei deputati alla data del 1° dicembre 2011: 

a)  Presidente della Giunta: 23,50 per cento; 

b) Presidente del Consiglio 23,40 per cento; 

c)  Componente della Giunta e Sottosegretario alla Presidenza della Giunta: 

13,50 per cento; 

d) Vicepresidente del Consiglio: 13,40 per cento; 



e) Consigliere segretario del Consiglio: 8,40 per cento; 

f) Portavoce dell’opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento; 

g) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: 

5 per cento; 

h) Presidente di commissione: 8 per cento; 

i) Segretario questore del Consiglio: 4 per cento;  

l) Vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 4 per cento. 

 

2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che 

svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l’indennità più favorevole.”. 

 

Art. 3 

Rimborso spese per l’esercizio del mandato.  

Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 3/2009 

 

1.L’articolo 6 bis della l.r.3/2009 è sostituito dal seguente: 

“Art. 6bis 

Rimborso spese per l’esercizio del mandato 

 

1.  Al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta è corrisposto un 

rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, 

determinato nella differenza tra quanto dovuto per indennità di carica ed 

indennità di funzione ed il limite di euro 13.000,00. 

 

2. Ai consiglieri ed ai componenti della Giunta è corrisposto un rimborso spese per 

l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, composto da una quota fissa 

e, per i soli consiglieri, da una quota variabile in base alla distanza tra il comune 

di residenza ed il comune sede del Consiglio. 

 

3. Al consigliere che ricopre la carica di Sottosegretario alla Presidenza della 

Giunta non spetta la quota variabile di cui al comma 2. 

 

4. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata: 

a) Presidente della Giunta 2.819,81; 

b) Presidente del Consiglio 2.824,25; 

c) componente della Giunta e Sottosegretario alla Presidenza della Giunta: euro 

2.497,76; 

d) Vicepresidente del Consiglio: euro 2.182,20; 

e) Consigliere segretario del Consiglio 2119,20; 

f) Portavoce dell’opposizione: euro 2.140,00; 

g) Presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00; 

h) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: 

euro 1.988,00; 

i) Presidente di commissione: euro 2.079,00; 



l) Segretario questore del Consiglio: euro 1.977,00; 

m) Vicepresidente e segretario di commissione: euro 1.977,00; 

n) Consigliere: euro 1.925,00. 

 

5. La quota variabile di cui al comma 2, parametrata ad una presenza media 

presunta di diciotto giornate per ogni mese, è determinata moltiplicando per euro 

0,48 il doppio della distanza tra il comune di residenza, con una distanza 

massima attribuibile di chilometri 220, e il comune sede del Consiglio, con un 

minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 

20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo 

o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, 

per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando 

l’eccedenza per euro 0,26. 

 

6. Nessun rimborso spese od altra utilità sono dovuti per la partecipazione 

alle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, di indagine o di inchiesta.” 

 

Art. 4 

Autovetture di servizio.  

Modifica dell’articolo 37 bis della l.r. 3/2009 

 

1. Al comma 2 dell’articolo 37 bis della l.r. 3/2009 dopo le parole: “assessori” sono inserite le 

seguenti: “ed al Sottosegretario”. 

 

Art.5 

Clausola d’invarianza finanziaria 

 

1. Dalla presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di 

previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, 

generali e di gestione “Programma 1 “organi istituzionali” Titolo 1 “Spese correnti”. 

 

Art.6 

Entrata in vigore 

 

1. Le disposizioni dell’articolo 5 comma 1 lettere b) d) e) ed i) della l.r. 3/2009, come sostituito 

dall’articolo 2, nonché le disposizioni dell’articolo 6 bis comma 4 lettere b) d) e) ed l) della l.r. 

3/2009, come sostituito dall’articolo 3, entrano in vigore dalla prima elezione dei Segretari 

questori del Consiglio. Da tale data cessa l’efficacia della disposizione di cui al comma 1 

dell’articolo 6 bis relativamente alla figura del Presidente del Consiglio. 

 

2. Le disposizioni dell’articolo 5 comma 1 lettere a) e c) della l.r. 3/2009, come sostituito 

dall’articolo 2, le disposizioni dell’articolo 6 bis comma 3 e comma 4 lettere a) e c) della l.r. 

3/2009, come sostituito dall’articolo 3 nonché la disposizione dell’articolo 4 entrano in vigore 

dalla prima nomina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta. Da tale data cessa l’efficacia 



della disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 6 bis relativamente alla figura del Presidente 

della Giunta. 



Proposta di legge n. 156 

Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello statuto. Modifica l.r. 3/2009 

 

Relazione illustrativa 

 

La presente legge attua le modifiche apportate allo statuto dalla l.r. statutaria 20/2022, con la 

previsione, all’articolo 1, delle incompatibilità del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta con le 

altre cariche di particolare rilievo consiliare e altresì novellando la l.r. 3/2009 con l’introduzione, 

effettuata dagli articoli 2 e 3, delle nuove figure e la rideterminazione delle percentuali dell’indennità 

di funzione e del rimborso spese per l’esercizio del mandato spettanti ai consiglieri regionali 

componenti l’Ufficio di Presidenza, al Presidente ed ai componenti della Giunta in modo tale da 

assorbire i costi derivanti dall’erogazione delle relative quote alle nuove cariche. 

L’articolo 4 reca una modifica alla disciplina di gestione delle autovetture di servizio, di cui all’articolo 

37 bis della l.r. 3/2009, comprendendovi anche le auto in uso al Sottosegretario. 

L’articolo 5 reca la clausola d’invarianza finanziaria della legge. 

L’articolo 6 reca l’entrata in vigore differita delle disposizioni che riguardano, distintamente, i 

componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e le disposizioni che riguardano il 

Presidente ed i componenti della Giunta regionale. 
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RELAZIONE TECNICO–FINANZIARIA  

Proposta di legge d'iniziativa consiliare n. 156 

  

Oggetto:  

 

 

Soggetto proponente:  

 

Copertura finanziaria: 

 

 

Tipologia della proposta di legge  

La presente legge attua le modifiche statutarie  e modifica le disposizioni della l.r. 3/2009. La legge 

statutaria regionale 17 giungo 2022, n. 20  ha modificato l’articolo 14 dello Statuto reintroducendo, 

nell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i segretari questori con il compito di coadiuvare 

il Presidente nell’applicazione del regolamento e nell’assicurare la regolarità dello svolgimento dei 

lavori dell’assemblea ed ha introdotto nell’ordinamento regionale, con l’articolo 34 bis, la figura del 

Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, scelto tra i consiglieri regionali, con la funzione di 

affiancare e supportare il Presidente della Giunta nell’esercizio delle molteplici funzioni a lui 

attribuite;.  

Con l’Ordine del giorno n. 185 collegato alla proposta di legge statutaria n.1, approvato il 12 

ottobre 2021, il Consiglio regionale si è impegnato a disciplinare i trattamenti economici delle 

figure dei segretari questori e del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta in modo tale da non 

comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale 

Le modifiche alla legge 3/2009 sono pertanto necessarie al fine di prevedere le nuove figure 

istituzionali e per procedere alla rideterminazione delle percentuali dell’indennità di funzione e del 

rimborso spese per l’esercizio del mandato spettanti ai consiglieri regionali, al Presidente ed ai 

componenti della Giunta in modo tale da assorbire i costi derivanti dalle quote da destinarsi alle 

nuove cariche tenuto conto di quanto previsto nel citato ordine del giorno n. 185/2021 al fine di non 

comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale 

LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI 

 

La legge regionale in oggetto è corredata dalla clausola di neutralità finanziaria ai sensi dell’articolo  

17 comma 6 bis della legge n. 196/2009 e dell’articolo17 comma 2 lettera d della legge R.T. n. 

1/2015, in virtù di quanto riportato al punto successivo. 

Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello statuto. Modifica 

l.r. 3/2009 

Ufficio di Presidenza  

Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione 

amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio. 
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Sono invece previsti oneri organizzativi relativi al personale di supporto del sottosegretario e dei 

due nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza  

 
LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI 

 

Operazione che consiste nella valutazione dell’ammontare delle nuove o maggiori spese, oppure 

delle minori entrate, derivanti dalla piena e completa attuazione delle previsioni della legge in 

termini di impatto sui saldi di bilancio, in modo da poter determinare esattamente la distribuzione 

temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio (Corte 

Conti sez. Autonomie n. 8/2021). 

La legge in oggetto disciplina i trattamenti economici delle figure dei Segretari questori e del 

Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale in modo tale che non derivino oneri 

aggiuntivi a carico del bilancio del Consiglio regionale. A tal fine sono state rideterminate in 

riduzione le percentuali spettanti al Presidente  della Giunta, del Presidente del Consiglio, dei 

componenti della Giunta e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza  inerenti l’indennità di 

funzione  e del rimborso spese per l’esercizio del mandato di cui agli articoli 5 e 6 della legge R.T. 

n. 3/2009 al fine di  compensare l’introduzione delle rispettive indennità  per la nuova figura del 

Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale  e dei Segretari questori. 

Operazione che trova la sua dimostrazione nelle seguenti considerazioni: 

Sottosegretario alla Presidenza della Giunta 

Con la normativa attuale (art. 5 legge regionale Toscana n. 3/2009) la spesa mensile complessiva 

per Indennità di Funzione del Presidente della Giunta e degli Assessori è pari a € 16.360,74. Tra 

parentesi la percentuale calcolata ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 legge r.t. n.3/2009 

• 1 Presidente G.R.  € 2.820,82  €   2.820,82  (25%) 

• 8 Assessori   € 1.692,49  € 13.539,92 (15%) 

TOTALE       € 16.360,74 

 

Introducendo la figura del Sottosegretario, a cui viene destinata un’indennità di funzione pari a 

quella degli Assessori, per garantire l’invarianza della spesa, è necessario diminuire l’importo 

dell’Indennità di Funzione del Presidente e degli Assessori, in modo tale da poter finanziare 

l’Indennità di Funzione alla nuova figura. Le varie indennità devono  pertanto diminuire di un 

importo pari a € 169,25. Così operando la spesa mensile sarà corrispondente a quella relativa alla 

situazione precedente la modifica statutaria e pari a € 16.360,74. 

• 1 Presidente G.R.  € 2.651,57  (2.820,82-169,25)  €   2.651,57+ ( 23,50%) 

• 8 Assessori   € 1.523,24  (1.692,49-169,25)  € 12.185,92+( 13,50%) 

• 1 Sottosegretario  € 1.523,24  (1.692,49-169,25)  €    1.523,24+( 13,50%) 

TOTALE         € 16.360,73 

Con la normativa attuale (art. 6 legge  Regionale Toscana n. 3/2009)  la spesa mensile complessiva 

aggiuntiva, per rimborso spese esercizio mandato, rispetto al  consigliere semplice (€ 



3 

 

2.270,60=1.925,00 quota fissa minima+345,60 quota variabile minima), dei componenti giunta 

(presidente e 8 assessori), è pari a € 2.593,651 

• Presidente G.R.  € 574,45  €        574,45   

• 8 Assessori   € 252,40   €     2.019,20+ 

TOTALE       €     2.593,65  

 

Con la legge in oggetto alla figura del Sottosegretario viene destinato un rimborso spese pari a 

quello degli Assessori (da ottenersi con invarianza della spesa); è necessario pertanto diminuire 

l’importo di tale rimborso al Presidente e agli Assessori, in modo tale da poter finanziare il 

rimborso al Sottosegretario. I rimborsi per l’esercizio del mandato devono pertanto diminuire di un 

importo pari a € 25,24. Così operando la spesa mensile complessiva aggiuntiva per rimborso spese 

esercizio mandato (rispetto a quella del consigliere semplice), dei componenti giunta (presidente e 8 

assessori) e del Sottosegretario, sarà corrispondente a quella relativa alla situazione precedente la 

modifica statutaria e pari a € 2.593,65 

• 1 Presidente G.R. € 2.819,81  (2.845,05-25,24)  €   + 549,21  rispetto rimborso 

consigliere semplice 

• 8 Assessori  € 2.497,76  (2.523,00-25,24)  €   + 227,16*8  rispetto rimborso 

consigliere semplice 

• 1 Sottosegretario € 2.497,76  (2.523,00-25,24)  €   + 227,16  rispetto rimborso 

consigliere semplice 

                                               € 2.593,65 

 

L’art. 4 della proposta di legge prevede modifiche all’art. 37bis della LR 3/2009 estendendo al 

sottosegretario l’utilizzo di un’autovettura aziendale. Da tale norma non derivano oneri 

aggiuntivi in quanto il parco auto attuale è sufficiente anche a garantire un’autovettura per il 

sottosegretario. 
 

Componenti Ufficio di Presidenza 

Con la normativa attuale la spesa mensile complessiva per l’indennità di Funzione dell’Ufficio di 

Presidenza composto da 5 componenti è pari a € 8.462,46. Tra parentesi la percentuale calcolata ai 

sensi del comma 1 dell’articolo 5 legge regionale Toscana n. 3/2009 

• 1 Presidente C.R.  € 2.820,82*1  €   2.820,82  (25%) 

• 2 Vice Pres.   € 1.692,49*2  €   3.384,98 (15%) 

• 2 Segretari   € 1.128,33*2  €   2.256,66  (10%) 

TOTALE       €  8.462,46 

Con l’introduzione di due nuovi segretari questori, a cui viene attribuita la funzione dei segretari di 

commissione pari a € 451,33 mensili ciascuno, per ottenere l’invarianza della spesa, è necessario 

diminuire l’importo dell’Indennità di Funzione dei preesistenti 5 componenti (Presidente, 

Vicepresidente e 2 Segretari), in modo tale da poter finanziare l’Indennità di Funzione dei due 

nuovi segretari questori, pari complessivamente a € 902,66 (€ 451,33 x 2). Ciascuna indennità sarà 

pertanto diminuita di un importo pari a € 180,53. Così operando la spesa mensile per Indennità di 
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Funzione, con l’inserimento dell’Indennità di Funzione per i due nuovi Segretari questori, sarà 

corrispondente a quella relativa alla situazione precedente la modifica statutaria  e pari a € 8.462,46. 

• 1 Presidente C.R.  € 2.640,29  (2.820,82-180,53)*1 €   2.640,29 + ( 23,40%) 

• 2 V.Pres.   € 1.511,96  (1.692,49-180,53)*2 €   3.023,92+( 13,40%) 

• 2 Segretari   €     947,80  (1.128,33-180,53)*2 €    1.895,60+( 8,40%) 

• 2 Segretari questori  €     451,33    451,33*2   €        902,66 (4%) 

TOTALE         €    8.462,47 

 

Con la normativa attuale la spesa mensile complessiva aggiuntiva, per rimborso spese esercizio 

mandato, rispetto al consigliere semplice, dei 5 componenti l’Ufficio di Presidenza (Presidente, 

Vicepresidente e 2 Segretari), è pari a € 1.906,05. 

• 1 Presidente C.R.  € 920,05*1  €   920,05   

• 2 Vice Pres.   € 278,00*2  €   556,00+ 

• 2 Segretari   € 215,00*2  €   430,00 + 

TOTALE       €  1.906,00 

 

Ai nuovi due Segretari questori viene destinato un rimborso spese pari a quello del Segretario di 

Commissione (da ottenersi con invarianza della spesa). E’ necessario pertanto diminuire l’importo 

di tale rimborso ai preesistenti 5 componenti dell’UP, in modo tale da poter finanziare il rimborso ai 

due nuovi Segretari questori. I vari rimborsi per l’esercizio del mandato saranno pertanto diminuiti 

di un importo pari a € 20,80. Così operando la spesa mensile complessiva aggiuntiva per rimborso 

spese esercizio mandato (rispetto a quella del consigliere semplice), dell’Ufficio di Presidenza 

composto da 7 soggetti (con i nuovi 2 segretari questori), sarà corrispondente a quella relativa alla 

situazione precedente la modifica statutaria e pari a € 1.906,05. 

 

• 1 Presidente C.R.  € 2.824,25  (2.845,05-20,80) più € 899,25  rispetto rimborso 

consigliere semplice 

• 2 V.Pres.   € 2.182,20  (2.203,00-20,80) più € 257,20*2 rispetto rimborso 

consigliere semplice 

• 2 Segretari   € 2.119,20  (2.140,00-20,80) più € 194.20*2 rispetto rimborso 

consigliere semplice 

• 2 Segretari questori  € 1.977,00     più €  52,00*2 rispetto rimborso 

consigliere semplice 

 

 TOTALE               € 1.906,05 

 

 

I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

Sulla base delle dati sopra indicati - ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 

regionale Toscana n. 1/2015  in coerenza a quanto previsto dall’articolo 17, comma  6- bis della 
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legge 196/2009 -  si dimostra l’invarianza degli effetti sui saldi del bilancio  del Consiglio regionale 

sui quali gravano i costi inerenti il trattamento indennitario dei consiglieri e dei componenti della 

Giunta regionale alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge in oggetto. 

 

Invarianza di spesa che quindi non incide sull’entità delle risorse già esistenti nel bilancio del 

Consiglio come di seguito specificato in coerenza con : 

- Deliberazione del Consiglio 20 dicembre 2022 n. 105 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 

regionale per il triennio 2023-2024-2025” 

- Deliberazione Ufficio di Presidenza 18 gennaio 2023, n. 3 “Bilancio gestionale esercizio finanziario 

2023”   

(vedi allegati ) 

 

 

 

Importo attualmente previsto, ad invarianza di spesa garantita , nel  bilancio finanziario del 

Consiglio regionale : 

  

Anno 2023 

 

 

Anno 2024 

 

Anno 2025 

Missione 1  

“Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione”, 

Programma 1  

“Organi 

istituzionali”, 

Titolo 1 “Spese 

correnti”. 

 

 

 

 

 

 

16.026.481,13 

 

 

 

 

 

 

16.132.490,26 

 

 

 

 

 

 

16.182.537,64 

 

Struttura di supporto ai due nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza (Segretari questori)    

Tali oneri sono quantificati in relazione alla destinazione ai due nuovi componenti dell’Ufficio di 

Presidenza di complessivi n. 2 unità appartenenti alla categoria D del CCNL Regioni Enti locali del 

16/11/2022 il cui costo è stimabile in euro 104.516,09 annui. Tale cifra è stata determinata 

considerando, prudenzialmente, oltre a stipendio base, IVC, indennità di comparto anche l’emolumento 

sostitutivo. A tali voci, riferite a 13 mensilità, sono stati aggiunti oneri riflessi e Irap.  

Tabella 1 - Retribuzione Categoria D CCNL 16/11/2022   

      

 stipendio base      25.146,68          7.114,00        2.137,47      

IVC           124,67                35,27              10,60      

ind comparto           622,80              158,25              52,94      

emolumento sostitutivo 

(*)     12.587,09          3.198,38        1.069,90      

totali     38.481,24        10.505,90        3.270,91           52.258,04    

totale per 2 unità categoria D     104.516,09    
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Anno 2023, euro   87.096,74 (ipotizzando decorrenza da marzo 2023) 

Anno 2024, euro   104.516,09 

Anno 2025, euro   104.516,09 

A regime costo annuo pari ad euro  104.516,09 

 

* Si segnala tuttavia che la L.R. n.2/2023 ha modificato capi VI e VII della l.r. 1/2009 con riferimento al 

trattamento economico del personale e dei responsabili delle strutture di supporto per cui l’emolumento 

riportato nel calcolo è puramente indicativo e considerato in via prudenziale, in quanto l’emolumento 

stesso dovrà essere determinato dal CR previo accordo sindacale nel rispetto di tale norma. 

 

(spostato) A seguito della decorrenza degli effetti della legge  si procederà pertanto  all’integrazione della 

deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 20 ottobre 2020 essendo garantita la copertura di tali oneri 

dalle risorse già esistenti nel bilancio regionale per i seguenti importi allocati nei capitoli 13114, 71306 e 

71309 della  Missione 1 “ Servizi istituzionali, generali e di  gestione” Programma 1 “ Organi istituzionali”, 

Titolo 1 “ Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. 

 

Struttura di supporto del Sottosegretario  

Tali oneri sono quantificati e trovano copertura nella Proposta di legge n. 169 Disposizioni di 

attuazione dell’articolo 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 1/2009. 

 
 

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN   COMMISSIONE 

/AULA 

 

SI  (vedi allegato)    NO          

 

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/ 

AULA 

TESTO EMENDAMENTO: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL’EMENDAMENTO 

 

 

  

Anno 2023 

 

 

Anno 2024 

 

Anno 2025 

 

Totale 

 

Missione 

 

    

 

Programma 
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Titolo 

 

    

 

Totale 

 

    

 

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI 

EMENDAMENTI 

 

  

Anno 2023 

 

 

Anno 2024 

 

Anno 2025 

 

Totale 

 

Missione 

 

    

 

Programma 

 

    

 

Titolo 

 

    

 

Totale 

 

    

 

Allegato :  

- Deliberazione del Consiglio 20 dicembre 2022 n. 105 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 

regionale per il triennio 2023-2024-2025” 

- Deliberazione Ufficio di Presidenza 18 gennaio 2023, n. 3 “Bilancio gestionale esercizio finanziario 

2023”   

- Trattamento indennitario spettante ad invarianza di spesa nel rispetto del limite di cui all’articolo 6-

ter 

 


