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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Per le esigenze funzionali dei Consigli re
gionali, le Regioni istituiscono nei propri sta
ti di previsione della spesa, nel titolo I di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171
(spese correnti), sezione I (Amministrazio
ne generale), categoria « Servizi degli orga
ni statutari », apposita rubrica da intestare
alla Presidenza del Consìglio regionale.
Art. 2.
La rubrica è ripartita nei seguenti 6 ca
pitoli:
1) spese per le indennità di carica e di
missione spettanti ai coimponenti del Consi
glio regionale;
2) spese di rappresentanza del Presiden
te del Consiglio regionale;
3) spese postali, telefoniche, di cancel
leria, di resocontazione, di stampa, di docu
mentazione e biblioteca, e in genere di eco
nomato; spese per attrezzature e arreda
mento;
4) spese per il personale addetto al Con
siglio regionale;
5) contributi per il funzionamento dei
gruppi consiliari;
6) compensi, onorari e rimborsi per con
sulenze prestate da Enti o privati a favore
del Consiglio regionale; convegni, indagini
conoscitive, studi e ricerche.
Art. 3.
Gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli
di spesa di cui ai punti 1), 4) e 5) dell'ar
ticolo 2 devono essere sorretti da leggi re
gionali.
Gli stanziamenti di cui ai punti 2), 3) e 6)
del medesimo articolo 2, possono trovare la
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loro disciplina nel regolamento interno del
Consiglio regionale.
Art. 4.
I fondi iscritti nei capitoli di bilancio di
cui alla presente legge sono messi global
mente a disposizione del Presidente del
Consiglio regionale mediante titoli di spesa
intestati al Presidente stesso.
I regolamenti interni dei Consigli discipli
nano le modalità di assunzione delle delibe
razioni di spesa e le modalità di stipulazione
di convenzioni e contratti.
Gli atti amministrativi e di gestione rela
tivi a detti fondi non sono soggetti al con
trollo di cui all'articolo 125 della Costitu
zione.
Art. 5.
La Presidenza del Consiglio regionale sot
topone all'Assemblea consiliare, secondo le
norme previste nel regolamento interno di
questa, apposita rendicontazione delle spese.
Le correlative risultanze finali sono incluse
nel rendiconto generale della Regione.

