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Rendjconfj dej gruppi consiliari relativi all’esercizio 2017 - Presa d’atto

Il 28 febbraio 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche

si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Carloni

- Consigliere

X

segretario
Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario
Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il

Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza

Massimo Misiti.
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DEI

REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

OGGETTO:

Rendiconti dei gruppi consiliari relativi all’esercizio 2017 - Presa d’atto

L'Ufficio di Presidenza

Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

Ritenuto, per i motivi indicati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale del 30 giugno 2003 n. 14, in
ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica, del dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;

DELIBERA

1. di prendere atto che il Consiglio - Assemblea legislativa regionale non ha erogato nell’esercizio 2017
contributi ai gruppi consiliari ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 26 aprile 2016
“Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla L.r. 34/1988 finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”, e che i gruppi indicati nel medesimo allegato hanno
presentato, entro il 31 gennaio 2018, il rendiconto dell’esercizio 2017, completo dei documenti previsti
dalla deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 1263 del 16 gennaio 2014;
2. di incaricare il Presidente del Consiglio di trasmettere alla Sezione regionale di controllo delle Marche
della Corte dei Conti tali rendiconti, nonché copia autentica dei documenti contabili.

Il Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa
zo)
(Antonio ^||

Il Segretarie? dell’ufficio di presidenza
(Massimo Misiti
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa dì riferimento
Statuto regionale - Articoli 17-18
Legge regionale IO agosto 1988, il. 34 (Finanziamento delle attività dei Gruppi consiliari) e successive
modi He azioni;
Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito
nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 ;
Legge regionale 26 aprile 2016, n. 9 (Abolizione del contributo per il funzionamento di Gruppi consiliari
c modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei Gruppi consiliari”);
Deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 2 del 7 luglio 2015 (Verifica sussistenza delle condizioni per
l’esistenza dei Gruppi consiliari - art. 16 regolamento interno);
Deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 6 del 9 luglio 2015 (Modifica deliberazione n. 2 del 7 luglio
2015 Costituzione Gruppi consiliari - verifica sussistenza dei requisiti - art. 16 Regolamento interno);
Deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 516 del 10 novembre 2011 (Relazione annuale sull’utilizzo dei
fondi assegnati ai Gruppi consiliari della Regione Marche e modalità di tenuta e conservazione della
documentazione delle entrate e delle spese);
Deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 1263 del 16 gennaio 2014 (Modifica deliberazione dell’ufficio
di presidenza n. 516 del 10 novembre 2011 modello e direttive per la relazione annuale su 11'utilizzo dei
fondi assegnati ai Gruppi consiliari della regione marche e modalità dì conservazione della documentazione
delle entrate e delle spese. Approvazione nuovi modelli);

Istruttoria
La legge regionale n. 9/2016 ha abrogato dal 1 maggio 2016 ì contributi spettanti ai Gruppi consiliari.
L’articolo 4 della suddetta legge disciplina questo periodo transitorio prevedendo che i contributi erogati
ai gruppi fìtto al 30 aprile 2016 devono essere utilizzati entro la X Legislatura e per tali contributi,
continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 1, 1 bis, 2 e 2 bis della Legge regionale 34/88 nel
testo antecedente all’entrata in vigore della presente legge.
L’articolo 2, comma I della legge regionale 34/1988 stabilisce che i Gruppi consiliari, entro il 31 gennaio
di ogni anno presentano il rendiconto dell’esercizio dell’anno precedente strutturato secondo apposite linee
guida definite ai sensi del comma 9 dell’articolo I del decreto legge 174/2012, convertito in legge
213/2012.
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 1263/2014 ha stabilito clic al rendiconto annuale, da
presentare sulla base dei Modelli “A” e "B”, sono allegati:
• copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso;
• estratto conto della Banca al 3 ! dicembre;
« registro cronologico degli ordinativi di incasso e pagamento (libro giornale);
• relazione illustrativa delle attività svolte nel l’ambito delle tipologie di spesa indicate nel Modello
“A”.
1 Gruppi consiliari indicati nell’allegato 1 alla presente deliberazione hanno presentato il rendiconto per Le
spese effettuate secondo la disponibilità di cassa residua.
Ai Gruppi consiliari Uniti per le Marche e Forza Italia noti è mai stato erogato il contributo, seppur
spettante, fino al 30 aprile 2016 in quanto i Presidenti non hanno comunicato agli uffici i dati delle
coordinate bancarie necessari per poter effettuare Ì versamenti. Tali Gruppi consiliari non hanno pertanto
presentato il rendiconto per l’anno 2017.
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Al Gruppo Misto che si è costituito in data 19 gennaio 2016 (deliberazione dell’ufficio di presidenza n.
138/2016), il contributo non è stato erogato in quanto non spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della
legge regionale 34/1988. Tutti i rendiconti presentati dai Gruppi sono stati redatti secondo i criteri stabiliti
dalla deliberazione dell’ufficio di presidenza il. 1263 del 16 gennaio 2014 e sono pervenuti al Presidente
del Consiglio entro il 31 gennaio 2018 come previsto dal comma 1, articolo 2 della legge regionale n.
34/1988.
I rendiconti come previsto dal punto 4) e 5) della suddetta deliberazione, sono stati redatti sulla base
costituiti dai Modelli “A” e “B” completi degli allegati previsti.
Successivamente il Presidente del Consiglio inoltra i rendiconti dei Gruppi consiliari, (modelli “A” e “B”
e ulteriori allegati così come previsto al punto 5 della deliberazione dell’ufficio di presidenza
n. 1263/2014), alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti entro il termine indicato
dall’articolo 2, comma 3 della legge regionale n. 34/1988.

Il responsabile del procedimento

Parere e Proposta del dirigente del Servizio risorse umane finanziarie e strumentali
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla,
regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione e ne propone l’adozione
all’ufficio di presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il Dirigente del Servizio i(i
e st
(An

La presente deliberazione si compone di 5 pagine, di cui 1 di allegati.

rse umane finanziarie

LEI

Il Segretario d 11’ Ufficio di Presidenz
ssimo Misiti
(
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GRUPPI POLITICI X
LEGISLATURA

Fondo cassa al
31/12/2016

Cassa
disponibile
dall’l
gennaio
2017

Altre
entrate

63 5
5

Spese
sostenute
nell'anno

Fondo cassa
al
31/12/2017

■ S

(C)

1

GRUPPO PARTITO
DEMOCRATICO

70.378,17

2

GRUPPO UNITI PER LE MARCHE

non sono stati
erogati fondi

3

GRUPPO POPOLARI MARCHEUNIONE DI CENTRO

1.846,10

1.846,10

1.445,69

400,41

4

GRUPPO MOVIMENTO 5
STELLE

21.613,56

21.613,56

3.407,54

18.206,02

5

GRUPPO LEGA NORD MARCHE

14.971,14

14.971,14

111,62

14.859,52

6

GRUPPO FORZA ITALIA

non sono stati
erogati fondi

0,00

28,63

28,63

7
8

9

GRUPPO AREA POPOLARE
MARCHE 2020
GRUPPO FRATELLI D'ITALIA
ALLEANZA NAZIONALE

GRUPPO MISTO

TOTALI

4.789,21

70.378,17

10,41

4.485,22

0,00

65.903,36
0,00

0,00

9,77

4.789,21

38,40

0,00

373,32

4.415,89

contributi non
erogati perché non
spettanti

113.626,81

113.626,81

20,18

9.861,79

103.785,20

