Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
IX legislatura (iniziata nel maggio 2010)
Funzionamento, spese, trasparenza
------------

Quanto costa l’Assemblea
legislativa?

Considerati funzionamento, personale, logistica, attività politico-istituzionale,
l’Assemblea legislativa regionale ha un costo complessivo di 31,4 milioni di
euro (questa la quota del bilancio della Regione Emilia-Romagna ad essa destinata).
Nel 2010, anno di inizio legislatura, tale quota di competenza del bilancio regionale
era di 35,4 milioni.
Il costo dell’Assemblea legislativa è dunque inferiore ai 7,5 euro all’anno pro-capite
per cittadino dell’Emilia-Romagna, il tetto massimo previsto dalla legge regionale
11/2013 sul funzionamento dell’Assemblea, approvata lo scorso luglio, Testo unico
che fissa il principio dei costi standard.

La riduzione delle spese

Già a partire dal 2010, anno di inizio legislatura, è stata intrapresa la strada
della riduzione dei costi dell’Assemblea. La voce ‘spese’, comprensive degli avanzi
e dei trascinamenti degli anni precedenti, non considerate nella quota ‘pulita’ a carico
del bilancio complessivo della Regione, registra il seguente andamento: nel 2010 il
totale delle uscite previste era di 39,7 milioni di euro, scesi a 38,7 nel 2011, a 37,7
nel 2012, a 35,2 nel 2013, fino ai 34,6 previsti per il 2014.

Funzionamento degli organismi assembleari

Nel Bilancio di previsione 2014 dell’Assemblea legislativa, la voce “Attività
organi assembleari” registra una riduzione di quasi il 22% (- 4,6 milioni euro): dai
21 milioni del 2010 ai 16,4 inseriti nel Bilancio 2014.
Per quanto riguarda il budget assegnato ai Gruppi assembleari, in totale da inizio
legislatura è stato ridotto di 3,4 milioni di euro. Nel 2014 sarà di 2,3 milioni di euro per
la voce ‘personale’ e di 473 mila euro per il ‘funzionamento’ (i 473 mila euro

corrispondono a 6 mila euro a Gruppo, come previsto dal Decreto 174/2012 sui costi della
politica, cui aggiungere 0,05 euro ad abitante, così come stabilito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano con proprio atto n.235/2012).
I Gruppi assembleari hanno natura privatistica, in quanto associazioni non
riconosciute formate dai consiglieri regionali che ad esse aderiscono. I beni acquistati per
il funzionamento e lo svolgimento dell’attività consiliare, a fine legislatura restano in
carico all’Assemblea legislativa.
La riduzione complessiva dei costi della politica nell’arco della presente legislatura è
esemplificata nella tabella sottostante:
COSTO CONSIGLIERI
INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI
INDENNITA' DI FUNZIONE
RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI

Totale

COSTO GRUPPI

Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
Stanziamento
iniziale 2010
iniziale 2011
iniziale 2012
iniziale 2013
iniziale 2014
€ 4.564.422,00 € 4.564.422,00 € 4.107.978,00 € 3.663.000,00 € 3.713.000,00
€ 600.398,00 €
512.700,00 €
505.600,00 €
450.792,00 €
435.200,00
€ 2.300.000,00 € 2.220.000,00 € 2.156.000,00 € 1.950.000,00 € 1.962.000,00
€ 7.464.820,00 € 7.297.122,00 € 6.769.578,00 € 6.063.792,00 € 6.110.200,00
Stanziamento
iniziale 2010

SPESE PER IL PERSONALE
ASSEGNATO ALLE STRUTTURE
€ 3.300.000,00
SPECIALI DI CUI ALL'ART. 8 L.R. 43/01
(gruppi assembleari)
CONTRIBUTI AI GRUPPI ASSEMBLEARI

Totale

Stanziamento
iniziale 2011
€ 2.640.000,00 €

2.600.500,00

€ 2.452.000,00 € 2.326.500,00 €

2.333.000,00

€ 5.752.000,00 € 4.966.500,00

COSTO ORGANI MONOCRATICI
SPESE PER IL PERSONALE
ASSEGNATO ALLE STRUTTURE
SPECIALI DI CUI ALL'ART. 7 LETT. A)
L.R. 43/01 (organi monocratci)

Stanziamento
iniziale 2012

Stanziamento
iniziale 2010

Stanziamento
iniziale 2013
€

€ 4.933.500,00 €

Stanziamento
iniziale 2011

€ 1.910.000,00 € 1.715.000,00 €

Stanziamento
iniziale 2012
1.801.000,00 €

Stanziamento
iniziale 2014

2.600.500,00
€ 472.962,30
3.073.462,30

€

Stanziamento
iniziale 2013
1.610.000,00 €

dif. stanziato iniziale
2014/2010
-€
851.422,00
-€
165.198,00
-€
338.000,00
-€
1.354.620,00
dif. stanziato iniziale
2014/2010

€ 2.259.702,86 -€

1.040.297,14

€ 472.962,30 -€

1.979.037,70

2.732.665,16 -€

3.019.334,84

Stanziamento
iniziale 2014

dif. stanziato iniziale
2014/2010

1.573.512,50 -€

336.487,50

-€

5.046.929,84

RISPARMIO TOTALE 2010-2014

Indennità

L’indennità di un consigliere regionale è di 3.071 euro netti (indennità di
carica) + 2.258 euro (rimborso per l’esercizio del mandato) e una quota variabile in
base alla fascia chilometrica, cioè la lontananza della residenza anagrafica o del
domicilio del consigliere dalla sede dell’Assemblea legislativa (la quota variabile non
è dunque prevista per i residenti a Bologna). Si aggiunge l’indennità di funzione per
chi ha incarichi (capogruppo, presidente di commissione, presidente dell’Assemblea,
membro dell’Ufficio di Presidenza). In ogni caso, in base all’applicazione del D.l.
174/2012, sommate le voci sopra riportate l’indennità di un consigliere non può
superare gli 11.200 euro lordi mensili (soglia massima decisa a livello nazionale
prendendo a riferimento proprio l’Emilia-Romagna, la Regione che già aveva le
indennità più basse) e i 13.800 euro lordi mensili per i presidenti di Assemblea e
Giunta.

Le cifre sulle indennità sono on line sul sito dell’Assemblea al link:
http://www.assemblea.emr.it/trasparenza/organizzazione/emolumenti.

Aboliti i vitalizi

Con l’approvazione della legge regionale 13/2010, sono stati aboliti i vitalizi
per tutti a partire dalla prossima legislatura (ed è stata la prima Regione a farlo). Con
una successiva legge regionale, i vitalizi sono stati aboliti dal 1^ gennaio 2013 per chi
dovesse subentrare in Assemblea e, sempre dal 1^ gennaio 2013, i consiglieri possono
già ora rinunciare volontariamente al vitalizio.

Né spese di rappresentanza né auto blu

Azzerate tutte le spese di rappresentanza (Presidenza, Ufficio di Presidenza,
Presidenti di commissione). In Assemblea legislativa non esistono auto blu.

On line la sezione Trasparenza

Sul portale dell’Assemblea legislativa (www.assemblea.emr.it) è on line la
sezione ‘Amministrazione Trasparente’ (http://www.assemblea.emr.it/trasparenza)
nella quale, dal gennaio 2012, sono disponibili i dati su bilanci, budget, attività
legislativa, organizzazione, consulenti e collaboratori, personale, organico delle
strutture speciali (Presidenza, Ufficio di Presidenza, Commissioni), Gruppi, indennità,
vitalizi.

Leggi e provvedimenti da inizio legislatura

L.r. 23 dicembre 2010 n.13: taglio 10% trattamento economico consiglieri;
abolizione del vitalizio.

Delibera Up 2/2011 con la quale si rende operativa la riduzione del 10% delle
indennità mensili di carica e di funzione dei consiglieri, così come previsto dalla L.r.
13/2010.

Delibera Up 5/2012: “Disposizioni attuative per la rendicontazione dei gruppi
assembleari”.

Delibera Up 127/2012: azzeramento spese di rappresentanza Presidenza,
Ufficio di Presidenza, Presidenti di Commissione.


Delibera Up 131/12: attività di rappresentanza istituzionale.


L.r. 17/2012 e L.r. 18/2012 di applicazione del Dl 174/2012: indennità,
istituzione del Collegio dei revisori, controllo della Corte dei Conti.

Delibera Up 45/2013: sospensione del vitalizio in caso di doppio incarico
incompatibile.


L.r. 11/2013: Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea
legislativa.

