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Consigliere Questore

Funge da

Consigliere Segretario Rancan Matteo
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: UPA/2015/1
----------------------------------------------------L’UFFICIO DI PRESIDENZA

L’articolo 33 dello Statuto approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 disciplina le
funzioni in capo all’Ufficio di Presidenza.
I Consiglieri regionali eletti il 23 novembre 2014, nella seduta di insediamento
dell’Assemblea legislativa svoltasi il giorno 29 dicembre 2014, hanno provveduto
all'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza, che risulta composto dai seguenti Consiglieri:
Simonetta Saliera - Presidente dell’Assemblea legislativa;
Fabio Rainieri - Vicepresidente dell’Assemblea legislativa;
Ottavia Soncini - Vicepresidente dell’Assemblea legislativa;
Matteo Rancan - Segretario dell’Assemblea legislativa;
Yuri Torri - Segretario dell’Assemblea legislativa;
Tommaso Foti - Questore dell’Assemblea legislativa;
Giorgio Pruccoli - Questore dell’Assemblea legislativa.
Richiamato l’art. 34 dello Statuto che, in ordine alle funzioni del Presidente dell’Assemblea
legislativa, stabilisce quanto segue:
1. Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori
secondo il Regolamento.
2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro
funzioni.
3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
Richiamato inoltre l’articolo 35 dello Statuto in materia di funzioni in capo all’Ufficio di
Presidenza:
1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa
nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile
dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le attività dell'Assemblea; ha
alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio
autonomo dell'Assemblea.
3. L'Ufficio di Presidenza promuove le attività d'informazione, di consultazione, di
studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari.
4. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari e, in conformità
alle decisioni dell'Assemblea, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro
funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi; assegna contributi a carico del
bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la
consistenza numerica dei Gruppi stessi.
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L’art. 14 del Regolamento interno fornisce ulteriori precisazioni sulle attribuzioni ed il
funzionamento dell’Ufficio di Presidenza come organo collegiale e al comma 2 indica la
possibilità di delegare ai propri componenti l'esercizio di compiti preparatori ed esecutivi
relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, tramite adozione di
apposito atto deliberativo.
Valutata l’opportunità, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, di attribuire a ciascun
componente dell'Ufficio di Presidenza l’incarico di seguire una specifica area di attività,
rispetto a cui svolgere compiti preparatori ed esecutivi per conto dell’Ufficio di Presidenza.
Il Direttore generale, dott. Leonardo Draghetti ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità amministrativa del presente atto, secondo le indicazioni della deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 67/2014 recante “Parziali modifiche e integrazioni agli indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali approvati con deliberazione n. 173/2007”.
Per quanto precede, a voti unanimi
delibera
di attribuire, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento interno, l'esercizio dei
seguenti compiti preparatori ed esecutivi ai componenti dell'Ufficio di Presidenza di seguito
elencati:
Vicepresidente Fabio Rainieri
- Sovrintende, in raccordo con le Commissioni assembleari competenti, alle iniziative
che diano piena attuazione allo Statuto della Regione.
- Sovrintende alle iniziative in materia di controllo sull’attuazione delle leggi e di
valutazione delle politiche della Regione.
- Mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari.
- Mantiene i rapporti con il Servizio Informazione e comunicazione istituzionale

Vicepresidente Ottavia Soncini
- Sovrintende ai rapporti con il Consiglio delle Autonomie Locali.
- Mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari.
- Sovrintende al processo di formazione e attuazione del diritto comunitario.

Consigliere-segretario Matteo Rancan
- Mantiene i rapporti fra l'Ufficio di Presidenza, i singoli Consiglieri e le Commissioni,
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per la programmazione delle attività di queste ultime.
- Sovrintende ai rapporti con gli Istituti di garanzia.

Consigliere-segretario Yuri Torri
- Sovrintende alle attività in materia di relazioni esterne e di promozione della
partecipazione.
- Cura lo sviluppo del patrimonio documentale della Biblioteca e della Videoteca
nell'interesse dei Consiglieri e della rete di utenti.

Questore Tommaso Foti
- Funge da riferimento per i singoli Consiglieri al fine di garantire agli stessi risorse e
servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni;
- Garantisce il mantenimento dell’ordine e della sicurezza nella sede dell’Assemblea e
in Aula, concorrendo al buon andamento dei lavori durante le sedute;
d'intesa col Questore Giorgio Pruccoli
- Segue l'attuazione degli indirizzi espressi dall'Ufficio di Presidenza in materia di
organizzazione, gestione del personale e delle risorse finanziarie a disposizione
dell'Assemblea.

Questore Giorgio Pruccoli
- Funge da riferimento per i singoli Consiglieri al fine di garantire agli stessi risorse e
servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni;
- Garantisce il mantenimento dell’ordine e della sicurezza nella sede dell’Assemblea e
in Aula, concorrendo al buon andamento dei lavori durante le sedute;
d’intesa col Questore Tommaso Foti
- Sovrintende alla gestione delle risorse tecnologiche e patrimoniali a disposizione
dell'Assemblea.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67/2014, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta UPA/2015/1

data 05/05/2015
IN FEDE
Leonardo Draghetti
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Rancan Matteo
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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