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Calendario riduzione dei costi della politica
Assemblea legislativa – Regione Emilia - Romagna

Maggio 2010: inizio IX legislatura
Lo stanziamento per i gruppi assembleari viene significativamente ridotto su base annua per la rimanente
parte del 2010 e in prospettiva per l’intera annualità 2011 nella sua dimensione complessiva sia nella
componente relativa al personale che in quella relativa ai contributi di funzionamento.
Differenza stanziamento iniziale 2010/2011 = - € 980.500,00

COSTO GRUPPI

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

€ 2.452.000,00 € 2.326.500,00
€ 5.752.000,00 € 4.966.500,00

Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere
regionale)

Con la l.r. 23 dicembre 2010 n. 13 si opera una riduzione del 10% del trattamento economico dei consiglieri
regionali. Con la stessa legge regionale (art. 5, l.r. 13/2010) è inoltre abolito l'istituto dell'assegno vitalizio:
1. Dal 1° gennaio 2013 è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del
1995.
2. Per i consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013 o cessati dal mandato entro il 1° gennaio
2013 si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in
materia.
3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore
esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già
maturato in ordine all'assegno vitalizio.
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Bilancio 2011
Viene confermata la politica di riduzione delle risorse per i Gruppi assembleari e si avvia la riflessione su un
diverso modello organizzativo e di gestione delle stesse risorse. Si realizza un sistema “in equilibrio” per la
gestione delle risorse assegnate ai gruppi, che impedisce incrementi di spesa in corso d’anno qualora venga
a modificarsi il numero dei gruppi e la loro composizione. Viene disincentivato, dal punto di vista della
convenienza economica, il passaggio al gruppo misto.

Gennaio 2011: riduzione indennità consiglieri
Con Del. UP n. 2 del 14 gennaio 2011 si rende operativa la riduzione del 10% delle indennità mensili di
carica e di funzione disposta con l.r. 13/2010
Importo mensile Riduzione l.r.
importo mensile
fino al 31.12.2010 13/2010 (-10%) dall’1.1.2011
INDENNITA’ DI CARICA

€ 7.607,37

760,74

€ 6.846,63

INDENNITA' DI FUNZIONE
Presidente Assemblea legislativa

€ 4.096,27

€ 409,63

€ 3.686,64

Vice Presidente Assemblea legislativa

€ 2.633,32

€ 263,33

€ 2.369,99

Segretari Ufficio di Presidenza

€ 1.462,96

€ 146,30

€ 1.316,66

Questori Ufficio di Presidenza

€ 1.462,96

€ 146,30

€ 1.316,66

Presidenti Gruppi assembleari

€ 1.462,96

€ 146,30

€ 1.316,66

Presidenti di Comm. Ass.

€ 1.462,96

€ 146,30

€ 1.316,66

€ 585,18

€ 58,52

€ 526,66

Vice Presidenti di Comm. Ass.

Gennaio 2011: nuovi criteri per il rimborso Km delle spese di trasporto
Con Del. UP n. 9 del 25 gennaio 2011 si ridefiniscono i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di
trasporto spettanti ai consiglieri regionali per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio del
mandato. Si tratta di un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri (non
residenti nel comune di Bologna) corrisposto in base all’effettiva presenza.
Il valore unitario attribuito a titolo di rimborso spese di trasporto ad ogni presenza certificata è calcolato in
misura forfetizzata, tenuto conto della distanza tra la residenza del consigliere e la sede dell’Assemblea
legislativa, per un percorso di andata e ritorno, moltiplicata per l’importo di € 0,81/km, aumentato delle
spese per i pedaggi autostradali. Per una scelta di contenimento della spesa in materia di rimborsi km il
tetto massimo delle presenze rimborsabili è fissato a 12 presenze mensili.
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Giugno 2011: riduzione spese di rappresentanza degli organi monocratici
Viene operata una prima riduzione delle spese di rappresentanza di competenza degli organi monocratici
(presidenti di commissione e membri UP). Si avvia la riduzione delle spese di rappresentanza generali e
delle spese per relazioni esterne.
Del. UP 161/2010_Spese rappresentanza 2011
Presidente

€ 20.000,00

Vicepresidente

€ 15.000,00

Consigliere Segretario

€ 11.000,00

Questore

€ 11.000,00

Presidente di Commissione

€ 11.000,00

Con Del. UP 67 dell’1 giugno 2011 si opera una riduzione delle quote per spese di rappresentanza assegnate
con Delibera n. 161 del 15/12/2010 recante
Del. UP 67/2011_Riduzione spese di rappresentanza 2011
Presidente

€ 11.700,00

Vicepresidente

€ 8.700,00

Consigliere Segretario

€ 6.700,00

Questore

€ 6.700,00

Presidente di Commissione

€ 6.700,00

Luglio 2011: nuovo regolamento gruppo Misto
Del. UP n. 105 del 12 luglio 2011 con cui è modificato il "Regolamento per il funzionamento del Gruppo
assembleare Misto". Le risorse finanziarie per il personale del gruppo misto sono pari al costo di un
funzionario di cat. D per ogni consigliere del gruppo misto stesso e i contributi per il funzionamento previsti
dalla L.R. 32/1997 sono assegnati secondo criteri analoghi a quelli previsti per i Gruppi con ugual numero di
Consiglieri.

Settembre 2011: rideterminazione criteri per il rimborso delle spese di trasporto
Con Del. UP n. 138 del 21 settembre 2011 si confermano i criteri fissati a gennaio per il rimborso delle spese
di trasporto spettanti ai consiglieri regionali. Il valore unitario attribuito a titolo di rimborso spese di
trasporto ad ogni presenza certificata sarà calcolato in misura forfetizzata per un massimo di 12 presenze
mensili e secondo due modalità alternative, fra le quali il consigliere sceglie in relazione al mezzo di
trasporto effettivamente utilizzato (auto o trasporto pubblico).
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Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici il valore unitario è calcolato avendo a riferimento il costo di un viaggio
in treno, per un percorso di andata e ritorno tra il comune di residenza del consigliere e la sede
dell’Assemblea legislativa.
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Bilancio 2012
Il bilancio di previsione 2012 nasce nella congiuntura senz’altro più difficile da quando esiste
l’istituzione regionale. La gravità del quadro economico nazionale e internazionale condiziona
pesantemente il contesto sociale entro il quale le istituzioni operano, e richiede una forte
assunzione di responsabilità, sia collettiva che individuale. Il sacrificio che viene richiesto a tutti i
cittadini non può non trovare corrispondenza nella riduzione di quei costi delle istituzioni che non
vanno a discapito della funzionalità dei processi che supportano la qualità delle attività svolte per
la comunità regionale.

Gennaio 2012: disposizioni per la rendicontazione dei gruppi assembleari
Viene predisposta, con la collaborazione del Comitato tecnico per la gestione del rendiconto, una nuova e
analitica direttiva in materia di gestione delle spese di competenza dei gruppi assembleari (Del. UP 5/2012
“Disposizioni attuative per la rendicontazione dei gruppi assembleari”)

Aprile 2012: ulteriore riduzione delle indennità dei consiglieri
Ulteriore riduzione dell’indennità di carica e di funzione spettante ai Consiglieri regionali con decorrenza 1°
gennaio 2012

INDENNITA’ DI CARICA

importo lordo
mensile all’1.1.2011

Importo lordo mensile
dall’1.1.2012

€ 6.846,63

€ 6.104,47

INDENNITA’ DI FUNZIONE
Presidente Assemblea
legislativa

€ 3.686,64

€ 3.287,02

Vice Presidente Assemblea
legislativa

€ 2.369,99

€ 2.113,09

Segretari Ufficio di Presidenza

€ 1.316,66

€ 1.173,94

Questori Ufficio di Presidenza

€ 1.316,66

€ 1.173,94

Presidenti Gruppi assembleari

€ 1.316,66

€ 1.173,94

Presidenti di Comm. Ass.

€ 1.316,66

€ 1.173,94

€ 526,66

€ 469,57

Vice Presidenti di Comm. Ass.
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Maggio 2012: ulteriore rideterminazione criteri per il rimborso delle spese di trasporto
Il valore unitario del rimborso chilometrico è ridefinito secondo le tabelle ACI sulla base dell’auto utilizzata
dal Consigliere per gli spostamenti e autocertificata dallo stesso, allegando copia della carta di circolazione.
Il valore unitario è stabilito sulla base della percorrenza annua stimata per ogni singolo consigliere sulla base
della seguente formula:
(Distanza fra la residenza e la sede) x (12 viaggi medi mensili) x (12 mesi)
Il valore unitario del rimborso chilometrico non potrà comunque superare € 0,50/km. Il valore unitario
massimo del rimborso chilometrico assunto nel valore sopraindicato corrisponde al costo di esercizio al
chilometro rilevato dalle tabelle ACI vigenti riferito alla percorrenza media di un’auto di media cilindrata.

Ottobre 2012: azzeramento spese di rappresentanza organi monocratici
Nella seduta dell’11 ottobre 2012, l’UP ha concordato sull’opportunità di azzerare le spese di
rappresentanza degli organi monocratici in applicazione dell’ordine del giorno votato dall’Assemblea il 2
ottobre 2012

Dicembre 2012: recepimento DL 174/2012
Sono approvate le l.r. 17 e 18/2012, che introducono puntualmente nell’ordinamento regionale tutte le
previsioni contenute nel DL 174/2012, fra le quali il Collegio dei Revisori (indipendenti ed estratti a sorte), al
quale viene demandata la verifica di regolarità dei rendiconti dei gruppi, prima affidata in ultima istanza
all’UP sulla base del rapporto del Comitato tecnico.
Si conferma l’abolizione del vitalizio a partire dalla X legislatura e si introduce la facoltà, per i consiglieri
cessati e attualmente in carica, di rinunciare all’assegno vitalizio1.

Dicembre 2012: criteri e modalità per l’erogazione della quota variabile di maggiorazione del
rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del mandato
In applicazione di quanto disposto dal DL 174/2012 è ridefinito il rimborso delle spese per l’esercizio del
mandato, prevedendo la corresponsione per dodici mensilità di un rimborso forfetario mensile pari al 37%
dell’importo dell’indennità di carica, maggiorato di una quota variabile in relazione alla lontananza della
residenza anagrafica o del domicilio dalla sede dell’Assemblea legislativa.
1

L.r. 17/2012, art. 14 - Rinuncia all'assegno vitalizio

1. È facoltà del consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio, purché l'assegno vitalizio non sia già in
pagamento.
2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 può presentare domanda scritta al Presidente dell'Assemblea
legislativa entro il termine perentorio di quindici giorni dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. L'Ufficio di Presidenza procede
all'accoglimento della domanda nei trenta giorni successivi.
3. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100
per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
4. La restituzione dei contributi versati avviene in rate trimestrali. L'Ufficio di Presidenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui
all'articolo 31 stabilisce con proprio atto lo stanziamento annuale per la restituzione dei contributi versati, l'importo massimo della rata
nonché i criteri e le modalità di restituzione.
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Le fasce chilometriche e i valori della quota mensile variabile di maggiorazione sono così determinati:
Fascia chilometrica

Valore quota mensile
variabile

Valore quota mensile
variabile con utilizzo
mezzo pubblico

0-50 km

€ 200

€ 33,3

51-75 km

€ 400

€ 66,7

76-100 km

€ 650

€ 108,3

101-125 km

€ 1.050

€ 175

126-150 km

€ 1.150

€ 191,7

151-175 km

€ 1.350

€ 225

176-200 km

€ 1.550

€ 258,3

201-225 km

€ 1.750

€ 291,7

226-250 km

€ 1.950

€ 325

+250 km

€ 2.200

€ 366,7

(andata + ritorno)

Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell’Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze
mensili, il valore mensile della quota variabile è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato
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Bilancio 2013
Il 2013 si è confermato, come già il 2012, anno di congiuntura economica e sociale connotata da estrema
complessità. Il perdurare di una crisi che presenta ormai caratteri strutturali ha richiesto non solo di
confermare, ma di rendere ancora più incisiva la politica di riduzione dei costi che, in anticipo sui tempi, la
nostra Assemblea legislativa aveva avviato sin dal proprio insediamento nel 2010.
I dati aggregati e analizzati sul periodo 2010-2013 testimoniano chiaramente che è stato compiuto un lavoro
importante e significativo. Un lavoro che fa della nostra Regione una delle più virtuose a livello nazionale
come confermano le decisioni assunte dalla Conferenza delle Regioni che, in relazione all’applicazione del
D.L. 174/2012 ha assunto il parametro delle indennità dei Consiglieri regionali dell’Emilia-Romagna come il
riferimento virtuoso da applicare per tutte le Regioni.

Gennaio 2013: nuovi parametri per il calcolo dei budget assegnati ai gruppi assembleari
Con l’approvazione del DL 174/2012, vengono applicati in sede di bilancio di previsione 2013 dell’Assemblea
i nuovi parametri economici e contabili per il funzionamento dei gruppi assembleari. Si consolidano le
somme spese per il personale, applicando la clausola di salvaguardia voluta in sede legislativa nazionale,
che garantisce il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dei gruppi sino al termine della legislatura
in corso. Va sottolineato come la spesa consolidata sia inferiore di oltre € 300.000 alla spesa stanziata in
corso d’anno.
Si applica contestualmente in modo anticipato e più restrittivo il nuovo parametro unitario per il personale
di tutti i Consigli regionali, previsto a partire dalla prossima legislatura: 1 unità di livello D per ogni
consigliere, con decurtazioni (non richieste dalla legge, ma introdotte dalla regione Emilia-Romagna), per i
gruppi ai quali appartengono consiglieri con incarichi che già prevedono una segreteria di supporto).
Qualora personale “salvaguardato” dalla norma cessi il rapporto di lavoro per propria autonoma volontà, le
somme assegnate al gruppo ed eccedenti il nuovo parametro, tornano alle casse dell’Assemblea.
Viene rivisto il disciplinare per il personale delle strutture speciali, i cui criteri di accesso – in caso di nuove
assunzioni – vengono totalmente omogeneizzati a quelli per il personale delle strutture ordinarie, sia esso
dipendente che con incarico professionale.
COSTO GRUPPI

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

Stanziamento
iniziale 2012

€ 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

Stanziamento
iniziale 2013
€

€ 4.933.500,00 €

2.600.500,00
€ 472.962,30
3.073.462,30

A partire dal 2013 i contributi per il funzionamento dei gruppi assembleari sono così calcolati:
-

una quota uguale per ogni gruppo, commisurata alle esigenze di base comuni, determinata nella misura
annuale di € 6.000,00
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-

una quota ragguagliata alla consistenza numerica di ciascun gruppo pari a € 0,05/abitante al fine di
parametrare il contributo per il finanziamento ai gruppi assembleari alla popolazione residente in
ciascuna regione

Stanziamento 2013 per singolo gruppo (aggiornato al mese di settembre 2013)
Gruppi assembleare

numero
consiglieri

Budget 2013 per spese Budget 2013 per spese di
di funzionamento
personale

PARTITO DEMOCRATICO

24

208.275,74

825.310,60

POPOLO DELLA LIBERTA'

11

93.099,10

405.526,03

LEGA NORD

4

39.712,62

150.948,04

ITALIA DEI VALORI

2

24.301,75

109.018,03

FEDERAZIONE DELLA SINISTRA

2

22.856,30

221.482,33

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'

2

22.856,30

191.965,93

MOVIMENTO 5 STELLE

1

17.270,14

90.498,48

UNIONE DI CENTRO

1

14.428,15

135.680,68

Gruppo MISTO

3

26.180,86

126.177,03

Gennaio 2013: nuove linee guida per la rendicontazione dei gruppi assembleari
In applicazione a quanto disposto dal D.L. 174/2012, L’Up adotta le nuove linee guida per la rendicontazione
dei gruppi assembleari

Marzo 2013: sospensione assegno vitalizio per i titolari di altre cariche pubbliche
Si applica la sospensione dell’assegno vitalizio2, oltre che nel caso il titolare dell'assegno sia eletto al
Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale, anche nei seguenti casi:

2

Del. UP n. 45/2013 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale: regolamento attuativo in
materia di sospensione dell'assegno vitalizio, in applicazione dell'art. 17, comma 4, della l.r. n. 42/1995 ”.
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-

nominato componente del Governo nazionale (presidente del Consiglio, ministri, viceministri,
sottosegretari di stato), della Commissione europea, componente di una Giunta regionale
(presidente, assessore, sottosegretario);

-

titolare di incarico istituzionale per il quale la costituzione o altra legge costituzionale
prevedano l’incompatibilità con il mandato parlamentare (Presidente della repubblica, Giudice
Costituzionale, Componente CSM, Consigliere e membro di Giunta Regionale

-

in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l’incompatibilità con il
mandato parlamentare

-

in caso di assunzione di cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o
designazione del governo regionale, dell’Assemblea legislativa o di organi dell’amministrazione
regionale o locale;

-

in caso di assunzione di cariche o di esercizio di funzioni di amministratore, presidente,
liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo
con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di
qualunque genere per conto della Regione, degli enti locali o ai quali la Regione e gli enti locali
contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente, ovvero nei quali vi sia una
partecipazione di soggetti pubblici che, anche congiuntamente, sia superiore al 50%

-

in caso di elezione o nomina ad altre cariche elettive o di governo presso gli enti locali, ad altre
cariche di nomina parlamentare o da parte di assemblee elettive e giunte regionali, provinciali o
comunali, ovvero di nomina governativa, a livello statale, regionale o locale, per le quali sia
prevista la corresponsione di una indennità

Giugno 2013: estrazione a sorte e nomina Collegio regionale dei revisori dei conti
A seguito di estrazione a sorte, sono nominati i componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti
incaricati, tra le altre attività, di svolgere un’azione di consulenza e controllo rispetto all’utilizzo dei budget
assegnati ai gruppi assembleari

Luglio 2013: approvazione TUAL – Testo unico sul funzionamento dell’Assemblea legislativa
E’ approvata la l.r. 11/2013 “Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa:
stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la
semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea” che armonizza le diverse norme vigenti
relative all’Assemblea, in particolare nei contenuti relativi ai gruppi e alle indennità.
Nell’ultimo biennio si sono susseguiti una serie di interventi del legislatore nazionale volti al rafforzamento e
al coordinamento della finanza pubblica nonché alla riduzione dei costi della politica (decreti-legge n.
78/2010, n. 201/2011, n. 95/2012, n. 174/2012) che hanno stabilito una serie di adempimenti a cui la
Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione e che hanno fortemente inciso sulla legislazione regionale. Per
questo motivo si è reso necessario redigere un Testo unico che coordini e, qualora necessario, aggiorni e
semplifichi la disciplina regionale già contenuta in alcune leggi regionali vigenti. Tra le novità introdotte dal
Tual si segnala:
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la conferma del principio dei costi standard, già introdotto con la l.r. 17/2012, collegato a un
tetto di spesa massima a carico del bilancio regionale per l’esercizio delle funzioni proprie da
parte dell’Assemblea Legislativa che si riduce da euro 8 a euro 7,50 procapite;



si dispone in materia di organizzazione e acquisizione del personale assegnato ai gruppi
assembleari nell’intento di razionalizzare i budget assegnati ai gruppi e di contenerne
ulteriormente la spesa annuale rispetto a quanto stabilito nella l.r. 17/2012;



si ribadisce la natura privatistica dei gruppi assembleari in quanto associazioni non
riconosciute formate dai consiglieri regionali che ad esse aderiscono.
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Calendario riduzione dei costi della politica
Assemblea legislativa – Regione Emilia - Romagna
Bilancio 2014
Come sopra evidenziato, già a partire dal 2010, è stata impostata una politica orientata alla
riduzione dei costi, e in particolare alla riduzione dei costi della politica, e a questa politica si è
unita una decisa accelerazione nel completare l’attuazione dello Statuto, e in particolare nel
consolidamento di tutti gli organi di garanzia previsti.
Il bilancio 2014 pone in evidenza lo sforzo operato da un’Assemblea legislativa nel pieno delle sue
funzioni, che prevede una spesa inferiore di oltre il 13% a quella del 2010 (un riduzione di oltre
5.185.000 euro). E se focalizziamo l’attenzione sul tema dei costi della politica (la voce “Attività
organi assembleari”), la riduzione è di quasi il 22% (- 4.571.792 euro)
USCITE
01 01 01
01 01 02
01 01 03
01 01 04
01 01 05
01 01 06
01 01 07
01 01 08
01 01 99

2010

2011

2012

2013

2014

SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO
264.000,00
ATTIVITA' ORGANI ASSEMBLEARI
21.010.670,00
ISTITUTI DI GARANZIA
319.000,00
CORECOM
824.000,00
INFORMAZIONE
1.290.800,00
COMUNICAZIONE, DOC, RR.EE. E INTERNAZ. 2.023.130,00
RISORSE UMANE
8.757.000,00
LOGISTICA
4.921.000,00
Altro
330.000,00

245.000,00
19.851.622,00
323.000,00
683.500,00
1.100.000,00
1.559.600,00
8.777.000,00
5.509.000,00
673.405,17

225.000,00
19.194.878,00
317.000,00
585.000,00
900.000,00
1.155.600,00
9.002.000,00
5.731.794,00
536.444,00

210.166,67
16.352.580,00
395.000,00
459.000,00
1.180.000,00
1.184.600,00
8.907.000,00
5.643.452,00
852.928,33

180.000,00
16.438.877,66
494.600,00
437.000,00
1.130.000,00
1.065.600,00
8.949.800,00
5.407.984,17
450.000,00

-84.000,00
-4.571.792,34
175.600,00
-387.000,00
-160.800,00
-957.530,00
192.800,00
486.984,17
120.000,00

TOTALE USCITE

38.722.127,17

37.647.716,00

35.184.727,00

34.553.861,83

-5.185.738,17

39.739.600,00

Variazione su anno precedente

100,00

-2,56%

-2,77%

-6,54%

+/- 2014 su 2010

-1,79%

“Costi della politica” nel periodo 2010 – 2014
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

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

Stanziamento
iniziale 2011

Stanziamento
iniziale 2012

€ 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
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

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