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PROPOSTA DI LEGGE

MODIFICA

DELLA

LEGGE

REGIONALE 11

GENNAIO

1994, N. 3 (NORME PER IL

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI)
Relazione

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

la Seconda Commissione consiliare ha esaminato la proposta di legge a firma dei Consiglieri
Caracciolo e Stellato "Modifica della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il

funzionamento dei Gruppi consiliari)" (a.c. 319/A), assegnata dalla Presidenza del Consiglio
regionale in data 05/11/2021 e sottoscritta, in data 08/11/2021, anche dalla Consigliera Di
Bari.

La presente proposta di legge contempla la modifica della legge regionale 11 gennaio 1994, n.
3(Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari), già oggetto di precedenti modifiche, che
dispone in materia di spese e di contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari, in
attuazione di quanto stabilito dal d.l. 174/2012 e secondo quanto stabilito con deliberazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano in data 6 dicembre 2012.

La norma regionale nella sua formulazione vigente è stata regolarmente applicata dai Gruppi
ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione delle spese e, in occasione della
verifica sui rendiconti relativi agli esercizi 2019 e 2020 da parte della Corte dei Conti, si è
osservata la sopravvenienza di incertezze interpretative su alcuni specifici passaggi della
stessa.

Una lettura della norma, in particolare dei punti che sono parsi controversi o idonei a creare
tesi divergenti, che tiene conto anche dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta
sull'argomento, ha suggerito di dover sottoporre a un intervento di manutenzione la legge

regionale, al fine di assicurare uniformità interpretativa e applicativa delle norme contenute
nelle disposizioni regionali. I rilievi più significativi hanno riguardato le spese per personale e
per consulenze.
La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La Seconda Commissione ha esaminato il provvedimento nella seduta del 17/11/2021 e, in

quella data, all'unanimità dei voti dei Commissari presenti, ha espresso parere favorevole alla
proposta di legge a firma dei Consiglieri Caracciolo, Stellato e Di Bari "Modifica della legge

regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari)" (a.c.
319/A), così come emendata.

La proposta di legge è ora sottoposta alla valutazione dell'Aula.
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