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Disciplinare interno clel Gruppo Parlamentarc
Popolari e Autonornisti

- I'art. l, commi 9 e i0, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
dicernbre 2072, n.213, ha pre'i,isto I'applovazione di un rendiconto a:rnuale di esercizio da parte di
ciascun Gruppo consiliare presso i Consigli regionali, rendiconto volto ad assicruare, nel rispetto di
quanto prcvisto dal precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cometta
rilevazione dei fatti di gestione e la regolale tenuta della contabilità, nonché a definire la
documentazione necessaria a conedo.
- il rendiconto deve evidenziare, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dai Consiglio
rcgionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la
tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 6 dicemble 2012, ha deliberato le linee guida per il
rcndiconto dell'esercizio amuale da parte dei Gruppi consiliari, ai sensi dell'art. l, cornrna g. Oei
D.L. 10 ottobte 2AI2, n. 174, recepite con DPCM 21 dicernbre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28
del 2 febbraia 2013, delineando il nuovo sistema di controllo previsto dal legislatore;
- I'art. 2, connta 3, DPCM 21 dicemble 2012 ha prescritto I'obbligatorietà per i Gruppi consiliar-i di
adottare un disciplinare intemo nel quale indicare le modalità per la gestione delle risorse messe a
disposizione dal consiglio regionale per la tenuta della contabilità.

Ciò premesso, il presente atto, approrzato all'unanimità e sottoscritto in originale da tutti i Deputati
del gruppo, disciplina le modalità per la gestione delle lisorse messe a disposizione dall'Assemblea
Regionale Siciliana a favore del Gruppo nonché la tenuta della contabilità.

Articolo 1 - FINALITA DEL DISCIPLINARE

l. Il presente disciplinare rcgolamenta:
i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte del Gruppo parlamentare di spese di
funzionamento e cornunicazione;
i soggetti autonzzati a effettuare le spese di cui al precedente punto 1a) e le
per Ia gestione amrninistrativa e contabile delle stesse, ai fini del rispetto della

Articolo 2 - DEFINIZIONE
Viene considet'ata attività istituzionale del gruppo patlamentare quella che si evince dalla
giurisprudenza consolidata e dai docurnenti prograrnmatici annuali e/o pluriennali approvati
dall'Assernblea Regionale.
Sono spese consentite tutte le spese inerenti tale attività.
Le spese devono essere cotredate da idonea documentazione fiscale atfa a consentire I'esercizio
della verifica di inerenza a detta attività istituzionale, con la specifica indicazione del richiedente,
dell'evento. delle motivazioni e delle finalità della singora spesa.

DISCPLINARE. INTtrRNO PER LA
DISPOSIZIONE DALL'ASSEVMLEA
PARLAMEIYTARE

Premesso che:

GESTIONE DELLE ruSORStr MESSE A
REGIONALE SICLIANA AL GRUPPO

procedure da attivare
rrigente normativa.
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Articolo 3 - TIPOLOGIE

Nell'ambito delia definizione di cui al precedente aÍ. 2, e coerentemente con le clisposizioni allegate
al DPCM 21 dicembrc 2012- pubblicato nella G.U. n.28 del 2 febbraio 2013, sono consider-ate spese
consentite:

Spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione:
la documentazione contabile e fiscale a supporto dovrà consentire la valutazione di inerenza
all'attività istituzionale, I'individuazione degli utilizzatoú e del responsabile dei prodotti acquistati
che prende in carico gli stessi attraverso la tenuta di un apposito registr.o.

Spese per I'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su
supporti informatici:
per I'acquisto di giornali o riviste è necessaria la specificazione delle singole pubblicazioli
acquistate; per i iibri, inoltre, è necessario indicare il titolo e I'autore di ciascuno, collegando la
richiesta di rirnborso al numero di copie necessario con i'attività istituzionale.

Spese telefoniche e postali per il Gruppo parlamentare
le spese telefoniche fisse dovramo liguardare solamente le spese clelle utenze a disposiziole dei
Deputati (unicamente per I'attività istituzionale) e dei titolari di un contratto di lavoro óon il Gr.uppo
par{amentare (unicamente per I'attività lavorativa). Eventuali utenze mobili riconducibili all'utilizzo
di cellulari e/o smartphone di proprietà del Gruppo dovranno essere utllizzati per i fini istitgzionali
dello stesso.

Spese per la pt'otnozione istituzionale clell'attività
appartenenti al Gruppo rneclesirno:
le spese relative a convegni e rnanifestazioni, oltre che
fiscale, dor,'rà essere corredata dalla docum entaziorle
interventi di eventuali relatori, etc.) che consenta di
all'attivita i stituzionale.

del Gruppo e dei singoli Deputati

da idonea docurn entazione contabile e

analitica dell'evento (inviti, locandine,
stabilire la riconducibilita dello stesso

Spese per I'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per Ia
promozione dell'attività istituzionale del Gruppo:
Tali spese sono consentite con esclusione delle spese di comunic azione istituziolale nel periodo
antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della nollatir'à statale
in materia di par conditio.

Spese per il personale dipendente del Gruppo, nonché per indennità di mensa (c.d. buoni
pasto) e per indennità di trasferta per missioni previamente autorizzate clal Presitlente clel
Gruppo medesirno.
E' prevista attualmente la seguente pianta organica per i dipend"enti a supporto clel Gruppo:
- n. 9 dipendenti cd. Stabilizzati, i quali svolgeranno i oro compiti all'interno delte 4 àree come di
seguito definite:
Area Legislativa;
Alea Amministrativa;
Area Tecnica (D.l.vo 81/08/);
Alea Affari generali.
Il personale c.d. stabilizzato può essere altresì distaccato presso le segreterie
presicienza, delle segreterie delle corunissioni legislative e speciali e delle segreter.ie
legionali.

dell'Ltfficio di
clegli Assessori
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- un nurnero variabile da 6 a 18 dipendenti in part time orizzonfale o yerticale con livello di
inquadmrnento "funzionario direttivo D6", ciascuno dei quali sarà assegnato allo svolgilrento delle
attività parlamentari dei singoli deputati componenti il Gruppo par{amentare, nonché della ricaduta
sui ten'itori al fine di interfacciarsi con gli stakeholders per verificare il giusto impatto delle
iniziative del gruppo.
Il costo relativo a tutti i dipenderfi sar'à pari a quanto liquidato dall'Assemblea Regionale, anche al
lordo delle competenze fiscali e previdenziali a carico del datore di lavolo, fattieccezione per i
dipendenti cd stabilizzati, iI cui onere a titolo di IRAP resta a carico delle spese di funziolamento
del Gruppo Parlarnentare.
Gli emolumenti venanno iiquidati nel rispetto del ccnl vigente o su richiesta dei dipendenti i1
deroga fino a 12 rnensilità più una tredicesima.
I1 trattamento di fine rapporto verrà liquidato ai sensi del ccni vigente o su richiesta dei dipendenti
in deroga con cadenza annuale secondo quanto rnaturato per ciascun anno di esercizio.
Eventuali spese sostenute per I'adernpimento delle funzioni di ciascun dipendente dovrapo essere
preventivamente richieste dallo stesso ed autorizzate dal Presidente del Gruppo e gravera*o sul
contributo di funzionamento, poiché riconducibili all'attività istituzionale del Guppo.

Spese di rappresentnnza sostenute in occasioni di eventi e circostanze di earattere
rappresentativo del Gruppo Parlamentare, che prevedono la partecipazione di
personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, quali: ospitalità e accoglienia:
unitamente alla documentazione contabile e fiscale dovr'à esser€ indicato l'evento e la motivazione
della spesa, nonché gli elernenti necessari a evidenziare la natuia politico-istituzionale inerente
I attività del Gruppo; per quanto concerne gli eventuali trasfelimenti da e pel- I'aeroporto con
riferimento alla spesa per i servizi di taxi, è necessalia I'indicazione del luogo di partenza e di
destinazione.

Spese per I'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organiz,zazione
delle iniziative del Gruppo:
I'acquisto di beni durevoli (siano essi attrezzatLlre o dotazioni) con i fondi del Gruppo deve esser€
adeguatamente documentato (fatture, ricevute fiscali e/o scontrini parlanti) e motivato. Ii presidente del
Gruppo a tal uopo individua un r€sporlsabile fra i dipendenti del Gruppo il quale avrà cura cli prendere
in carico ogni singolo bene individuando I'eventuale affrdatario uttrau"iso la tenuta di àpposito
registro. Il dipendente individuato avrà cuta di hasrnettere allo studio professionale incaricato della
tenuta della contabilità tutta la specifica documentazione che si relde necessaria al fine della tenuta del
registro dei beni strumentali.
2. E esplessamerfe esclusa ogni spesa non rientlante nel precedente elenco come qualsiasi altra spesa
sostenuta dal deputato nell'espletamento del mandato e per altre sue spese personali.

Articolo 4 - SOGGETTI AUTORIZZATI

l. Sono autorizzati a effettuare le spese o ad autorizzarele spese per conto del Gruppo i seguenti
soggetti:
- Presidente del Gruppo parlamentarel
- Vicepresidente del Gruppo parlamentare, ove designato, in caso di assenza o irnpedirnento del
Plesidente.

ATIiCOIO 5 - GESTIONE AIVIMIIWSTRATIVA E CONTABILE

II Presidente del Gluppo autonzza preventivamente le spese del Grr-rppo ed in quanto tale ne è
responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le rp"rè sono attorizzate dal
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Vicepresidente del Gruppo, ove designato. L'autorízzazione alla spesa deve essere allegata e

conservata unitanente alla documentazione contabile e fiscale.
Il soggetto che richiedel'autorizzazione deve presentare una domanda scritta indicando con chiarczza
il fine istituzionale, le circostanze e la finalità della spesa stessa.

Ogni spesa deve esserre documentata con I'originale della documentazione contabile - fiscale (fattura,
dcevuta fiscale, scontrino fiscale parlante e/o altro documento idoneo) r'elativa alla spesa rnedesima.
Periodicarnente i Deputati del Gruppo possono operare una verifica sui costi sostenuti e sulla loro
incidenza rispetto alla dotazione prevista per I'anno colrente, con pubblicità nelle forme previste al
successivo articolo 6.
Tutte le spese preventivamente autorizzate dal Presidente dovranno rispettare gli obblighi di
tracciabilità ai sensi della normativa vigente, che prevede il divieto tassativo di denaro contante
oltre detenninati importi.
Eventuali somme contanti (fino ad un importo massirno di €. 500,00), prelevate dal conto conente ed
eventualmente affrdate all'economo per le rninute spese a tal uopo individuato fia il personale
dipendente, dovraruto essere rendicontate a cura di quest'ultimo al Presidente del Gruppo,
con'edandole da idonea documentazione contabile e fiscale giustificativa delle singole spese e da un
prospetto corÍabile dal quale sia immediatamente riscontrabile ogni singola operazione effettuata
unitamente al saldo residuo disponibile.
Il Presidente del Gruppo, all'atto dell'insediamerfo nelle funzioni a lui attribuite, dovrà prowedere ad
individuare e designare, fra i dipendenti del Gruppo, con apposita lettera di incarico, i responsabili di
cui agli articoli 3 e 5 del prcsente disciplinale.
Il Presidente del Gruppo, all'atto dell'insediamento nelle funzioni a lui attribuite, dovrà provvedere ad
individuare e designale, attraverso il conferirnento di formale incarico, lo studio plofessionale che
dovra prowedere alla tenuta delle scritttue contabili. all'elaborazione delle paghe rnensili dei
dipendenti e collaboratori ed a tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali connessi ivi
compresa la predisposizione del rendiconto annuale del Gruppo da trasmettere alla Presidenza
dell'Assemblea per il conseguente inoltro alla competente sezione Regionale della Corte dei Conti.
In considerazione delle diverse tipologie di spesa concesse e delle diverse fonti di finanziamento
ricevute il Capogruppo, all'atto della costituzione del Gruppo, prowederà ad attivare n" 3 conti
conenti presso l'Istituto bancario presente nei locali dell'Assemblea Regionale Siciliana che saranno
rispettivamente utilizzati per la gestione delle spese per il personale dipendente, per quelle relative al
TFR da accantonare per il personale dipendente ed infine per quelle relative alle spese di gestione.
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Disciplin afe interno del G*ppo P atlamentate
Grande Sud Pid Cantiere popolare v/Forzaltais'a

DISCPLINARE INTERNO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE MESSE

DALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA AL GRUPPO PARLAMENTARE

Premesso che:

A DISPOSTZTONE

- I'art. I, commi 9 e 10, D.L. i0 offobre 2012,n. l74,conveftito, con modificazioni, dalla L.7 dicernbre2012,n.2l3,

ha previsto I'approvazione di un rendiconto annuale di esercizio da pafie di ciascun Gruppo consiliare presso i Consigli

regionali, renàiconto volto ad assicurare, nel ríspetto di quanto previsto dal precitato decreto clel Presidente del

Co*nsiglio dei Ministri, la correttà rilevazione dei fatti di gestione e Ia regolare tenuta della contabilità, nonché a definire

la documentazíone necessaria a cotredo.
- il rendiconto deve evidenziare, i1 apposite voci, le risorse trasferite al Gmppo dal Consiglio regionale, con indicazione

del títolo del trasferimento, nonché Ie rnisure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati;

- la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 6 dicernbre 2012, ha deliberato le linee guida per il rendiconto

dell'esercizio annuale da parîe dei Gruppi consiliari, ài sensi dell'aft. 1, comma 9, del D.L. l0 ottobre 2012, n. 174,

recepite con DpCM 2l diòembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del2 febbraio 20i3, delineando il nuovo sistema di

controllo previsto dal legislatore;
- l,art. Z, cornpa 3, DÈCM 2l dicepbre Z0l2 ba prescritto I'obbligatorietà per i Gruppi consiliari di adottar-e un

disciplinare interno nel qqale indicare ie modalità per Ia gestione delle risorse nresse a disposizione dal Consiglio

regionale per la tenuta della contabilità.

Ciò pr-emesso" il presente atto, approvato all'unanirnità e sottoscritto in originale da tutti i Deputati del gruppo,

clisciplina le modalita per la gestione clelle risorse rresse a disposizione dail'Assemblea Regionale Siciliana a favore del

Gruppo nonché la tenuta della contabilità.
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Articolo I - FINALITA DEL DISCIPLINARE

l. Il presente disciplinare regolalnenta:
i casi nei quali e consentito it sostenimento

colll Ltll icazione;

''..
da patle . del Cruppo parlalnelltare di spese di fiinzionamento e

da attivare per la gestionei soggetti autorizzati a effettuare le spese di cui al precedente punto ia) e Ie procedure

amministrativa e contabile delle stesse, ai fini del rispetto della vigente normativa.

Articolo 2 - DEFINIZIONE
Viene considerata attività istituzionale del gruppo parlamentare quella che si evince dalla giurisprudenza consolidata e

dai documenti programrnatici annrrali e/o pluriennali approvati dall'Assemblea Regionale.

Sono spese consentite tutte le spese inerenti tale attività.
Le spese devono essere cor-redate da iclonea docurnentazione fiscale atta a consentire I'esercizio della verifica di

inerenza a detta aftività istituzionale, con la specifica indicazione del richiedente, dell'evento, delle motivazioni e delle

finalità della singola spesa.

Articolo 3 - TIPOLOGIE

Nell'ambito ciella definizione cli cui al precedente arl.2, e coerentemente con le clisposizioni allegate

al DPCM 2l dicembre 2012. pubblicato nella G.U. n.28 del'2 febbraio 2013, sono considerate spese

consentite:

Spese di cancelleria e cl'ufficio, stampa e duplicazione:
la docr-rmeffazione contabile e fiscale a suppolto dovrà consentile la valutazione di inerenza

all'attività istituzionale, I'indivicluazione degli utilizzatori e del responsabile dei prodotti acquistati

che plende in carico gli stessi attraverso la tenuta di r-rn apposito legistro.



(

Spese per I'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su
supporti informatici:
per I'acquisto di giomali o riviste è necessaria la specilrcazione delle singole pubblicazioni
acquistate; per i libri, inoltre, è necessario indicare il titolo e I'autore di ciascuno, collegando la
richiesta di rimborso al numero di cooie necessario con I'attività istituzionale.

Spese telefoniche e postali per il Gruppo parlamentare
le spese telefoniche fisse dovranno riguardare solamente le spese delle utenze a disposizione dei
Deputati (unicamente per I'attività istituzionale) e dei titolari di un contratto di lavoro con il Gruppo
parlamentare (unicamente per I'attività lavorativa). Eventuali utenze mobili riconducibili all'utilizzo
di cellulari e/o smartphone di proprietà del Gruppo dovranno essere utilizzati per i fini istituzionah
dello stesso.

Spese per la promozione istituzionale dell'attività
appartenenti aI Gruppo medesirno:
le spese relative a convegni e manifestazioni, oltre che
fiscale, dovrà essere corred ala dalla docum entazione
interventi di eventuali relatori, etc.) che consenta di
all'aftivita i stituzionale.

del Gruppo e clei singoli Deputatr

da idonea documentazione contabile e
analitica dell'evento (inviti, locandine,
stabilire la riconducibilita dello stesso

Spese per I'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la
promozione dell'attività istituzionale del Gruppo:
Tali spese sono consentite con esclusione delle spese di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data
delle elezioni nel quale viee il relativo divieto ai sensi della nomrativa statale in materia di par conditio.

Spese per il personale dipendente del Gruppo per indennità di mensa (c.d. buoni pasto) e

per indennità di trasferta per missioni previamente autorízzate dal Presidente del Gruppo
medesimo.
E' prevista attualmente la seguente pianta organica per i dipendenti a suppofto del Gruppo:
- n. 9 dipendenti cd. Stabilizzati, i quali svolgeranno i oro compiti all'interno delle 4 aree come di seguito definite:
Area Legislativa;
Alea Amministrativa;
Arca Tecnica (D.l.vo B l/081);
Area Affari generali.
I[ personale c.d. stabilizzato può essere altresì distaccato presso le segreterie dell'Ufficio di presidenza, delle segeterie
delle commissioni legislative e speciali e delle segreterie degli Assessori regionali.
- un numero variabile 12 a ?4 dipendenti in part time orizzontale o vefticale con livello di inquadramento "funzionario
direttivo D6", ciascuno dei quali sarà assegnato allo svolgimento delle attività parlamentari dei singoli deputati
componenti il Gruppo parlamentare. Detto personale sarà utilìzzato esclusivamente alf interno degli Uffici
Parlamentari.
Il costo relativo a tutti i dipendenti sarà pari a quanto tiquidato dall'Assemblea Regionale,
competenze fiscali e previdenziali a calico del datore di lavoro, fatta eccezione per i dipendenti

anche al lordo delle
cd stab tlizzati. il cui

onere a titolo di IRAP resta a carico delle spese di funzionamento del Gruppo Parlarnentare.

Gli emolumenti venanno liquidati nel rispetto del ccnl vigente o su richiesta dei dipendenti in deroga fino a 12 mensilità
piir una tredicesima.
Il traftamento di fine rapporto verrà liquidato ai sensi del ccnl vígente o su richiesta dei dipendenti in deroga con
cadenza annuale secondo quanto maturato per ciascun anno di esercizio.
Eventuali spese sostenute per I'adempimento delle funzioni di ciascun dipendente dovranno essere preventivamente

richieste dallo stesso ed autorizzate dal Presidente del Gruppo e graveranno sul contributo di ftrnzionamento, poiché

riconducibili all'attività istituzionale del Gruppo.

Spese di rappresentanza sosteuute in occasioni di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo
Parlamentare, che prevedono la partecipazione di personalità o antorità estranee all'Assemblea stessa,

quali: ospitalità e accoglienza:
unitamente alla docurnentazione contabile e fiscale dovrà essere indicato I'evento e la motivazione della spesa, nonché gli



elernenti necessari a evidenziare la natura politico-istituzionale inerente I'attività del Gruppo; per quanto conceme gli
eventuali hasferimenti da e per I'aeroporto con riferimento alla spesa per i servizi di taxi, è necessaria I'indicazione del

luogo di partenza e di destinazione.

Spese per I'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzaziote delle iniziative del
Gruppo:
I'acquisto di beni durevoli (siano essi allrezzafi$e o dotazioni) con i fondi del Gruppo deve esserc adeguatamente

documentato (fatnle, ricevute fiscali e/o scontrini parlanti) e motivato. Il Presidente del Gruppo a tal uopo individua un

responsabile fra i dipendenti del Gruppo il quale avrà cura di prendere in carico ogni singolo bene individuando I'eventuale

affrdatario ath?verso la tenuta di apposito registro. II dipendente individuato awà cura di hasmettere allo studio
professionale incaricato della tenuta della contabilità tutta la specifica docurnentazione che si rende necessaria al fine della

tenuta del registro dei beni strumentali.
2. E espressamente esclusa ogni spesa non rienfiante nel precedente elenco come qualsiasi altra spesa sostenuta dal

deputato nell'espletamento del mandato e per altre sue spese personali.

Articofo 4 - SOGGETTI AUTORIZZATI

l. Sono avtorizzatia effeftuare le spese o adauÍorizzare le spese per conto del GrLrppo i seguenti soggetti:

- Presidente del Gruppo parlamentareg
- Vicepresidente del Gruppo parlamentare, ove designato, in caso di assenza o impedirnento del Presidente.

Articolo 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il Presidente del Gruppo autoriz:zapreventivamente le spese del Gruppo ed in quanto tale ne è responsabile. In caso di sua

assenza o impedimento, le spese sono auforizzate dal Vicepresidente del Gruppo, ove designato.
L'autorizzazione alla spesa deve essere allegata e conservata unitaurente alla documentazione contabile e fiscale.

Il soggetto che richiede I'autorizzazione deve presentare una dornanda scritta indicanclo con cltiarezza il fine istituzionale, Ie

circostanze e la finalità della spesa stessa.

Ogni spesa deve essere documentata con I'originale della documentazione contabile - fiscale (fattura, ricevuta fiscale,

scontrino fiscale parlante e/o altro documento idoneo) relativa alla spesa medesima.

Periodicamente i Deputati del Gruppo possono operal'e una verifica sui costi sostenuti e sulla loro
incidenza rispetto alla dotazione prevista per l'arulo colrente, co1l pubblicità nelle folme previste al
successivo articolo 6.
Ttrtte le spese preventivamente a\torizzate dal Presidente dovranno rispettale gli obblighi di
tracciabilità ai sensi della normativa vigente, che prevede il divieto tassativo di denaro contante

oltre detenninati importi.
Eventuali solnne contanti (fino ad un irnpofto massimo di €. 500,00), prelevate dal conto corente ed eventualmente

affidate all'economo per le minute spese a tal uopo individuato fia il personale dipendente, dovraruto esserc rcndicontate a

cura di quest'ultimo al Presidente del Gruppo, con'edandole da idonea documentazione contabile e fiscale giustificativa
delle singole spese e da un prospetto contabile dal quale sia immediatatnente riscontrabile ogni singola operazione

effettuata unitamente al saldo rcsiduo disponibile.
Il Presidente del Gruppo, all'atto dell'insediamento nelle funzioni a lui attribuite, dovrà prowedere ad individuare e

designare, fia i dipendenti del Gruppo, con apposita lettem di incarico, i responsabili di cui agli alticoli 3 e 5 del pl'esente

disciplinare.
[[ Presidente del Gruppo, all'atto dell'insediamento nelle funzioni a lui attribuite, dovrà prowederc ad individuare e

designare, atffaverso il conferimento di fonnale incarico, lo studio professionale che dovrà prowedere alla tenuta delle

scrifture contabili, all'elabomzione delle paghe rnensili dei dipendenti e collaboratori ed a tutti gli adempimenti civilistici,
fiscali e previdenziali connessi ivi compresa Ia predisposizione del rcndiconto annuale del Gruppo da fiasmettere alla
Presidenza dell'Assemblea per il conseguente inoltro alla competente sezione Regionale della Coúe dei Conti.

In considerazione delle diverse tipologie di spesa concesse e delle diverse fonti di frnanziamento ricewte il Capogruppo,

all'atto della costituzione del Gruppo, provvederà ad attivare n" 3 conti corenti presso l'lstituto baucario presente nei

locali dell'Assemblea Regionale Siciliana che saranno rispettivamente utilizzati per la gestione delle spese per il personale

dipendente, per quelle relative al TFR da accantonare per il personale dipendente ed infine per quelle relative alle spese di
1
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La dotaztone organica del
regolamento, è composta da

gr-uppo parlarnenrare, tenuto
33 unità ,Ci personale suddivisa

1. AREr\ CON,{UNICAZIOh{E,

2.,tRE-,{,\À'Ii\{I}{ISTR_,{TI\IA tr, CONIT,{B ILE,

conto della previsione disposta dal
in cinque aree:

4 unità11.

3. ARE'\ TtrCI\iICA - INIFORi\I\TIC,\

1. .{REA PtrRSObJ,l,LE,

5. .{Rtr,,\ Ltr,GISLATI\.IA

n. 4 unità

n. 5 unita

n. 4 unità

n. 16 unità

Nell'Atea Cornunicazione le unità di personale si occuperanno di scegliere i canaij. d'informazione

più idonei a trasmettere le notizie che il Gmppo Pallamentare vuole diffondere. Inoltre, le unità

stabiliranno e consolider?nno i rappor:ti con le istituzioni pubbliche e gli enti locaii: associazioni

imprenditoriali, uffici amministrativi, autorità competenti. Inf,rne si occuperanno dell'organizzazione

e del coordinamento di tutte le attività, destinate a pubblicizz Íe e promuovere l'attività poJitico-

istituzionale del Grrrppo, attra\rerso: la progettazione e l'awio di campagne pubblicitarie; ia

reabzzazione di sponsorizzazioni;lapiantficazione di inconu-i e di iniziatjve culturali; la proposta di

eventi speciali e di conr.egni.

Neil'Area Amrninistrativo - Contabile ie unità si occuperanno, per quanro concerne specifrcamente

l'atea contabile, di Lilevare i principati fatti contabili del Gruppo Parlamenrare, di identificare e

definire le istrrrzioni e le procedure operaLive per il tlattamento contabile delle transazioni e dei

rrandati di pagamento, di realízzare le registrazioni contabili e fiscaii periodiche. Per quanto

concelne l'area amnrinistrativa, il personale coordinerà tutte le attività di diletto supporto operativo

e di pubbliche relazioni, oltre che gestionale del Gruppo Parlamentare. L'Area Amrnirristratir.a si

occuperà inoitle di assicurare il supporto necessario per io svolgimento delle attività di competerv^;

di ptotocollare, conserarare e ricercare la conispondenza e gii atti dei Gt ppp"p.,lgtt*B1imffi*
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l'^1;cbJvranone. ln pafflcolare, le unità cureranno ie attività di raccolta e diffusione delle leggi nonché

della documentazione di interesse generale concernente I'attjvità del Gruppo garantendo il supporto

arTìminisfativo per la predisposizione degli atri e galantend.o la necessaria assistenza alle riunioni del

Gruppo.

Nell'Area Tecnico - Infolmatica il personale assicura La ptanificazlone e la definizione delle politicire

di sviluppo dei sistemi informatívi del Gmppo, velificandone e concordando con i diversi

interlocutori l'adeguatezza ele esigenze di inten'enro afte a gal:rnúte i livelii di ses,izio e sicurezza

riclúesti; garantisce l'attuazione, dal punto di vista tecnico-organizzaút o, dei suddetti piani atuaverso

l'irnplementazione dei sisterni informatici e informativi di supporto al Gr-uppo.

Nell',{tea Personale le unità si occuperanno di anatzzatei fabbisogni del Gruppo, di supenisionare

gli aspetti notrnativi e amnrinistrativi lelativ-i alla gestione del personale, di arnministrare il personale

(organizzat;e tufni, ferie, occuparsi delle pratiche di infortunio, elaborare le buste paglr.e, contr.ollo

assenze e Ptesenze, ecc.), valutare il rendimento del personale, di coordinare la formazione del

petsonale (rilevare le necessità formadve dei rliF endenti, eiaborare piani dj formazione, ecc.).

Nell'Area Legislativa ie unità si occuperanno di supportaîe e coordinare I'attività del Gmppo in
rifeÎimento alLe attività delle Comrnissioni Parlarnentari, degli Assessoraú e dell,Aula; di
suPpoftare I'attività di consulenza legislativa e di redazione di pareri; di sovrintendere all'istruttoria

dei progetti di legge e delle ploposte di prorn edimenti (interr ogazioni, risoluzioni, emendarrenti)

all'esaÍle delle Comrnissioni, degli ,\ssessorati e dell'Aula; di garantir-e il raccord o ua l,area affan
legislativi e l'area coordinamento corrrmissioni per assicurare una gestione armonizzata del processo

legislativo; di curarela documentazrone utile al Gmppo in riferjmento agli atri delle Commissioni,

.{.ssessorati e deii',\ula sulle rnaterie di rifelimento, di raccordarsi con i settor-i cire inte^,engono nel

Plocesso decisionale, cofi particolare riferirrrento agli aspetti informativi. In special modo si

occuPeranno della gestione della fase di presentazione dell'iaiziaúva di legge e di supportc: al

processo legislativo' fornendo a Parlamentari del Gnrppo conoscenze e contributi tecnici tesi a

rendere efficace la soluzione giuridica invocata per risolvere specifici problemi posti, nel rispetto

della nortnativa vigente; redazione di progetti di legge e valutazj.one delle proposte di legge nel

contesto giuridico nazionale ed europeo e nel con&onto con altre regioni e con i progetti di legge

presentati in Par-lamento.

Inolue si specifica ch.e nell'Area Legislatir,z le unità velaanno impiegate come di seguito:

n. 1 unità Per attività legislative della I Commissione Affari Istituzionali;

n. 1 unità per attività legisladve della II Commissione Bilancio e clell'Assessorato economia:

n' 1 unità per atti\rità legislative della III Cornmissione Atdvità Produtrir.e e dell'Assessoraro
attività produtúve; Repubblica ltaliana
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n. 1 unità per atti\rità legislative della IV Commissione A.mbiente, territolio e mobilirà e deil'
Assessorato tetritorio e ambiente:

n. 1 unítà per attività legislative delh \r Cornrnissione Cultura, Formazione e Lavoro;

n. 1 unità per attivita legisiative della VI Commissione Serwizi SociaJi e Sanitari e dell'Assessorato
salute;

n. 1 urutà pef attività

n. 1, urutà per attir.ità

n. 1 unità per attività

n. 1 unità per attivita

n. 1 unità per attività

n. 1 urutà per attività

n. l unità per attività

dell'Assessorato

dell'r\ssessorato

d ell'Assessorato

dell',\ssessorato

dell'Assessorato

legislative della Commissione Esame delle attii-ità dell'Unione Europea;

legislative dell'A.ssessorato agricoltura, sviluppo rurale e pesca meditertanea;

legislative

legislative

legislative

legislatir.e

legisladve

dell'Assesso t; to autonorrrie locali e della funzione pubblica;
À

dell'-A.ssessorato beni culturali e dell'identità siciliana:

n. 1 unità pe{ attività legislative

n. 1 trnità per attività legislative

energia e dei sen'izi dt pubblica utilità;

fn*igh^, poli,riche socíali, e del lavoro;

infrasffutfue e mobilità;

istr-nzione e form azLone professionale;

rulisrno, sport e spettacolo;

n. 1 unità per attir-ità legislative dell'Assessorato territorio e ambiente.

RePubblica ltaliana
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