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CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI MISSIONI IN iTALiA ED ALL'ESTERO

□A PARTE DEI CONSIGLIERI REGIONALI.

L’anno 2008 addì 13 del mese dì ottobre in Ancona presso la sede del

Consiglio regionale si è riunita l'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI

RAFFAELE BUCCIARELLI

- Presidente

X

VITTORIO SANTORI

- Vicepresidente

X

STEFANIA BENATTI

- Vicepresidente

X

MICHELE ALTOMENI

- Consigliere Segretario

GUIDO CASTELLI

- Consigliere Segretario

ASSENTI

X
X

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la
presidenza il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Bucciarelli che

dichiara aperta la seduta alia quale assiste il Segretario dei! Ufficio di
Presidenza Doitssa Paola Santoncini
LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL UNANIMITÀ DEI PRESENTI.
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CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI MISSIONI IN ITALIA ED
ALL’ESTERO DA PARTE DEI CONSIGLIERI REGIO \ M1.

L’Ufficio dì Presidenza
VISTO il docuraem© istruttorie. riportato in ceke alla presale dcEberariom:.
predifcosifl dada PO. TrG^amsEto Eujnczrne? dei LcrT<.:-r dei Lsnstn?:•
Regionale. dal quale si rileva la necessità dì arfraf^m il presente atto;

RlltisLTO, per i morivi riportati nel predetto documento istruttorio c che
vengono con divìsi, di deliberar c in inerii 3:
VISTA la proposta del Dirigente deli" Area Gcsriwie ArnmmisirEnvE che
cotiene n parere favorevole di cui all’art 3. comma 3, della legge regionale 30
giugno 2003» n. 14 sotto il profilo della l«trrìniìrà e della regolarità tecnica;

-v ' 1Ì ITL 15 delìt
2-5 Statuto rvz—zie

Con la votBriora, resa in forma palese. riportata a pegma 1;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L. R. 13 marze 1995.

el23:

L.R 30 giugno 2CC3. n. 14;
Legge 6 dicembre 1973, u. 853;

D. Lgs. 28 marzo 2000. n.

Lr Ufficio di Presidenza, nella seduci n. 116 dd 24.0722008, con determinazione a
verbale, “ considerato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi r/xi ha svanito
osscn azioni in mento, ha approvato la proposta di nuovi criteri per Io svolgimento di
missioni in InaLia. ed all*estero dando incarico ai]'Area della Gestione Aiautliiìstrgriva di
predisporre il testo della reLiii're d.rèb-3nzi.:-ns ",

LaL. R. n. 23'1995, all'art. 5, dispone che i consiglieri regi rei ari. per 1* espletamento (felle
funzioni esercitate o per ragioni delia carica ricoperta- possono recarsi in ntissicne in
Italia, fuori del territorio regionale, su antorizzazicsie del Presidente deH'Assembfea
legislativa regionale o all’estero, con autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza e fissa
anche le modalità c le misure per il rimborso delle spese sostenute e (felle indennità
spettanti.
ùiizialmeBie, essendo le richieste di aatorizzarione allo svolgiinemo di missioni non
numerose, non si era sentita la necessità di una re?nper l'accesso alla laro
effettuazione.
Successivamenre. con Estremarsi sempre più frequszte della Regione come soggetto
protagonista, a fianco anche di altri organismi istinrrionaE. di ricerca di sbocchi
ccmmerciaìi in Italia ed all’estero per i prodotti (felle Imprese regionali. e parallelamente,
per garantirne una proficua e pacifica presenza nei mercati esteri, la necessità di al lacc; di
rapporti istimzìofiali con le autorità nazionali e locali di quei paesi, si è verificato un forte
incremento di richieste per recarsi in missione da parte dei consiglieri con consegnenic
significativo aumento delia spesa ed. anche, cesi tini griditi in cui alTUfficio di
Presidenza sono pervenute più richieste di suiurizzuzione per FeÈfetaazioue della .stessa
missione.

Nel 2001 veniva sdottsto un primo regolsmeuio cui ne facevano seguito altri tre, ultimo

dei ovali nd 2005.
1 criteri fissar, riguardavano solo le min-rioni estere; l'obfetnvo era di programmare
seraestiaì mente, in collaboraziùue con la Giunta regitmafe, le rnauifèstarioni aìFesrefo.
mluimzre tempestivomente delle stesse 1 presidenti dei gruppi consiliari, i presidenti delle
commissioni consiliari e gli alati consiglieri e regolamentare. coinvolgendo le
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con-missioni consiliari competenti per materia. le autori zzariom alla partecipazione e le
modalità di svdrimentc! per quanto riguarda i tempi.
La presente protesta, che consta di quattro articoli nel mentre sosnniùce le precedenti
determinazioni adottale in materia- è rivolta non solo a disciplinare le missioni estere mi
anche quelle da svolgersi in Lalla. al di fuori della regione. e pone dei criteri ancora più
selettivi e striti gerì ri per il rilascio delle auiGrìzzaziijnì alla missione.
Nei primi due artìcoli “ Mlsriow m Italia ed all‘estero ’ e * Critm per a rii ascio delie
autorizzazioni delie missioni dei Consiglieri regionali " viene riportato quanto dispone Ja
legge regionale n. 23/1995 all’are 5 e cioè che i consiglieri possano recarsi in missione in
Italia ed all’estero per ì'espletememo del loro mandato, quali sono le autorità regionali
per ti rilascio della. jmtn.ri.//*/ìnne, quali le manifestariont seminari. convegni eoe. che
possono essere oggetto di missioni e le relative modalità di conoscenza, delle stesse da
parte dei gruppi consiliari, dei presidenti delle commhsinm consiliari e di uSÙ gli altri
consiglieri.

L’are 3 * Modalità dì richiesta e di rilascio deìrautcrizzazioiie - fissa le regole per come
devono essere presentate le richieste, le modalità di svolgnuenro per quanto riguarda il
periodo, il trasporto, la pennati &n 7% per la presenza ± eventuali accompagnatori estranei
al Consiglio regionale e. per la prima volta. viene introdotte anche l'obbligo. prima. della
liquidazione dei rimborsi spese e delle indennità, dì p"-tentazione di una apposita
relazione ÌUnstratìva al Presidine dei Consiglia ed anche, hi alctmì casi specìfici, ai
Presidenti delie cornnisstev oonriiisri competenti.
Nell'art. 4 “ Criteri di scelte dei consiglieri da inviare in fi iasione'8. foffoe. sono elencati i
criteri in base ai quali I’Ufìkio dì Presidenza ed il Presidente del consiglio autorizzano,
per qnmrro di competenza, i cm^ìgii^ri allo svolgimento delle missioni

La presente proposte di driibcmrioze è state predisposta a seguiti della riererm mirri rme a
verbale assunte dali’Umcio dj Presirifn^ nella sedute n. 560 del 2 4. D7.2008.
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CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI MISSIONI IN ITALIA E ALL’ESTERO
LA PARTE □ ET CONSIGLIERI

xAn l
à&mnj la Itaiìc e ad estera

Criteri per il rilascia delle Gmanz-aziorti delle missioni dei cordiglieri

1.1 consiglieri possono essere autorizzati a compiere wis^ànti in Italia e all'estero
quando Foggetto delle stesse. mdivìdusto ai s«ìsì del coutraa 3, è connesso in
modo diretto all’esercìzio delle proprie iimzìonL il loro svolgimento è ritenuto
necessario per ! espletamento del proprio mandato ò è motivato dalle erigane dì
rappresentanza ré. _..... _ré a celia Regione, ““t:- quandi’ irélré, toro
effe-uazkiiie demi un imporusnie zrricchiraento di conoscenze ed espcriraze
per il Consiglio o un significativo vantaggio per 1 ’arnmin:sm7réf e per la
co nrunità regi«nate,
2. Non sono comunque concesse Ettorizzazioui per le iiajàtnfti cunceroecto incontri
o marrifesuiztom di ewauere partitico, sindacale O politico fece salvo. jn
questi ni timo caso, quelle per ré quali sia prevista cagli organi competenti una
pariedpazi'7r;E a ih elio istritone-*: Le.
3. Le mistioni .7. partici. ré-; ?■-:
riguardare:
a) incontri con rappresentanze di organi o apparati dello Stato, di altra
Regioni, dì Luti locali di altre Regioni n di siri Stati, di istint^onì dell’
ottim amento europeo o ìniemazìonaré, dì altre autorità o rétiturimi di
carattere pubblico o prh sic-;
b) man i festasiotri e cerimonie ir cui debba essere rappresentalo il Co* tiglio o
la Regione:
c) convegni, seminari ed altre
stive, acche a carattere teatico-àdeniirécc,
di rilevante e significati^ utilità per io >vrJrimerito delle proprie fenzionì;
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d) fiere ed altre majJfeamcwiT indette dulìa Regione nei vari settori dì
competenza o a cui te Regione sia chiamata o abbia interesse a partecipare;
e) altre iniziative di rilievo che comspotirilo ai requisiti di cui al comma I.
4. L'elenco dette inizterive e delle maaifcstarioin di cui àHa tenera d) del comma 3
con appena disponibile, è trasmesso dagh uffici ai consiglieri redenti!
5. L'Ufficio di presidenza assicura altresì una tempestiva informaticnc ai presidenti
delle commi gnorri e dei gruppi consiliari sulle altre in bri stive dì cui allo stesso
comma 3 che cote volgono :ì Consiglio regionale.
AH 3
Ve ritirai ri; zteÀtesm £ ri;

dei£ ti^s.rimzrioTie

1. Le -;■ .. re dì missione devono pervenire* ai soggetti competenti a! rilascio
déll’aiitorizzazione almeno 7 giorni prima, per quelle da eSdniare te Italia, e
almeno 15 giorni prima, per queile da estimare aìl'eseio, dalla date prevista
per i'evento. Sono farri siri i termini più brevi in caso di cmsprovaia urgenza. o
di impesti! ititi a provvedere
2. Le richieste di mistione devono in particolare indicare folcilo, il pregre.——a.
la durala, i mezzi di trasporto e gii altri dentate ani a consentire una valutazksje
dei refativi costi. Esse devono altresì evidenziare fa sussistenza, dd requisiti di
cui si cnrrrrm i e 2 delfart, 2, ed iu particolare delfini eresse de’ Consiglio o cella
Regione tifa loro èfrètenazùrete
3. 1 soggetti competenti ai rifascio dell'autarizzazione al fine delle v.^jtrazioni di
cui al comma 1, possano richiedere il parere delle Comnrissium ctutsOÌEri
competenti, della Ccufcrenzu dei presidenti dei gruppi, della Giunta regionale e
di evenute! altri craonùmi istituzioni cctevoltì.
4. 1 soggetti competenti alFantorizzarime favoriscono redazione di modalità di
svoìgtueuiu rèe consertai ' il reassù- .re._rer:: dei costi .
5. In applicazione di quanto previsto al comma 4 valgono te seguenti disposizkmi:
a) il trattamento dì missione può avere iteri ù da non più di un giorno
antecederne £ terteire da noti più dì un mutuo successivo a quelli
dell'evento considerata. Sotto farri sairi j cesi nei quali fa. distanza dei luogo
e i mezzi di trasporto usati ridtietiono periodi più elus ati;
b) il mezzo di trasporto autorizzato è in ria generate u più «mrawicn in
re laziou e al tipo di nrissione;
c) net risovi aerei è di nonna riconosciuto il rimborso del costo te classe
economica;
d) sono rimborsale te spese GÌ soggiorno di norma in alberghi con non più dì 4
stette; sono wssvfa ammessi alberghi dì categoria più elevate, re a prezzi
convenzionati con te Regione, equivalenti c inferiori:
e) per quanto non previsto valgono le stesse nonne previste per i rimborsi
spese dei dirigenti remante.
tì. Ai Consiglieri che anticipano o prolungano perlagioni personali te durar* ridia,
missione, compete esclusivamente il qànamento tìTmissione, relativo al pedate
previsto dal comma 5 Ics. a), e il rimborso delle spese di trasporta nel limite
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m^iìmn di quelle che sì sarebbero sostenute con partenze e ritorno stabiliti. ai
sensi dello stesso commn 5, leu a)
7. 1 soggetti trepesti all'antorizzazicme possono derogare alle disposizioni di cui
alle lecere t>. c). d) ed ej del comma 5 quando le richiedano ragioni di
rappreseli iznzs istituzionale.
8. Gli oneri per eveumali ac noni pugnatori esìrand al Consiglio regionale sorto a
totale carico del Consigliere sasso.
9. La liquidatone delle missioni è
a séguito d;iL presentazione al
Presi dente dei Consiglio e. nelr ipotesi di citi alle leu. ci e c» del comma 3
delFeru 2. anche ai Presidenti delle Comari wm? consiliari ccanpetòftL di una
apposita relazione fUitstreriva.
Art 4
Criteri di ree/m dei canx:gderi da inviare in nazione
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Le ódegtrrinrit di cui alle lettere c) e d) dèi comma 3 delTarc. 2 sono di nonna
s^bilite sentito fi parere deile Commisti ottì consiliari competati.
Le delegazioni dei constali eri, ove non partecipino etanpeneuti deilUSkio di
presidenza, sono di nsma cotnposfe da un massimo di tre cordiglieri due di
maggioranza .ed uno di zmomm.
5. Quandi? si-s prevista L panecipaziime di una L-pesffityn??- del]Ufficio di
presidenza- la rimanente p; re della delegazione consiliare non può superare dì
norma, k due unità, mppresamtte da tm. consigliere di maggiorenTa ed uno di
minoranza.
6. Per l'individuazione dei partecipanti i soggetti di cui al comma 1 reggono corno
dei seguenti criteri:
a) indicazioni degli organismi consiliari consultati (es, Commi^nrrì,
Conferenza dei presidenti dei gruppi. Giunta regionale'':
b) rotazione dei consiglieri partecipanti alle Htissiooi:
t*r
c) fWm :a dei gruppi Coro»ari
7.1 soggetti di cui ai comma 1 possono adottare criteri di compcsiziane diversi da
quelli indicati dai commi 4, 5 c 6 nel caso di L'zinrive proprie della Regione in
relazione a specitiche esigenze connesse al programma di attività.
8- I soggetti di citi al comma 1 stàttiliscofio altresì le delegazioni dei consiglieri da
inviare m missione su richieda e in luogo di rappresentanti detiesevrervo
regionale, anche in deroga ai criteri previsti dal presente articolo.
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