ORDINE DEL GIORNO n. 919

Il Consiglio regionale
premesso che:
 il Consiglio regionale è presieduto da un Presidente a capo di un Ufficio di
Presidenza composto da due vicepresidenti e tre segretari, con obbligo di
rappresentanza delle minoranze;
 l'Ufficio di Presidenza ha a disposizione un budget discrezionale atto a finanziare
iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali ai sensi della legge regionale 14
gennaio 1977, n. 6;
 il Consiglio Regionale ha attivato nel corso del suo funzionamento diversi comitati e
consulte, tra cui il Comitato Resistenza e Costituzione, il Comitato Regionale dei
Diritti Umani, la Consulta delle Elette, la Consulta Femminile Regionale del
Piemonte, la Consulta Regionale dei Giovani, la Consulta Regionale Europea,
l'Osservatorio Regionale sul fenomeno dell'usura;
 ciascun comitato e consulta ha a disposizione personale di segreteria, messo a
disposizione dall'Ufficio di Presidenza o direttamente dal consiglio, spesso ha al suo
interno consiglieri regionali o rappresentanti di associazioni o di partiti indicati dalle
forze politiche presenti in consiglio o comunque un membro dell'Ufficio di Presidenza
delegato;
 ciascun comitato o consulta è dotato di un proprio budget che spende in relativa
autonomia, previa presentazione ed approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza;
 di tutti i contributi erogati dall'Ufficio di Presidenza vi è dal 2013 obbligo di
pubblicazione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", dei contributi superiori a 1000
euro nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio
Regionale
 i gruppi consiliari non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza o nelle singole consulte
non sono dunque a conoscenza preliminare di quali e quante iniziative e
manifestazioni istituzionali e culturali vengono finanziate;
 per ovviare alle evidenti carenze di trasparenza, questo Ufficio di Presidenza ha
adottato la delibera n. 45/2016 avente oggetto "Criteri e modalità per
l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e
culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14
gennaio 1977, n. 6";
 tale delibera, avente efficacia dal 1° giugno 2016, nell'allegato definisce i criteri e le
modalità di cui al titolo, prevedendo all'articolo 11 la pubblicazione sul sito
istituzionale del Consiglio Regionale di almeno un bando annuale per la concessione
del patrocinio oneroso, il cui primo dovrebbe essere predisposto entro il 31 ottobre
2016;
 oltre alla forma del patrocinio oneroso, il Consiglio Regionale può provvedere
all'organizzazione diretta o partecipata (Capo II) di iniziative in collaborazione con

enti pubblici e privati, con assunzione dei relativi oneri di spesa, nonché alla stipula
di protocolli d'intesa e convenzioni (Capo IV) di durata pluriennale con enti pubblici e
privati. Il tutto anche su proposta degli organismi consultivi a cui è dedicato il Capo
VI, in cui all'articolo 23 si sancisce la necessità di stilare un programma di attività,
con la possibilità però di realizzare iniziative o eventi anche non previsti in detti
programmi;
considerato che
 non tutti i gruppi consiliari sono rappresentati nell'Ufficio di Presidenza e non tutti
sono rappresentati nelle singole Consulte
 è opportuno garantire un adeguato livello di trasparenza nella gestione delle risorse
del Consiglio
si impegna
 a rendere accessibili e di facile consultazione sul sito istituzionale del Consiglio
Regionale:
 i criteri per la predisposizione del programma o piano di attività, l'istruttoria tecnica
sulla fattibilità e sulla copertura finanziaria delle iniziative proposte ai sensi
dell'articolo 4 dell'Allegato alla DUP 45/2016;
 i criteri per la predisposizione del programma o piano di attività, l'istruttoria tecnica
sulla fattibilità e sulla copertura finanziaria delle concessioni del patrocinio oneroso
ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato alla DUP 45/2016;
 i criteri per la stipula di protocolli d'intesa e convenzioni di durata pluriennale ai sensi
dell'articolo 19 dell'Allegato alla DUP 45/2016 nonché l'istruttoria tecnica sulla
fattibilità e sulla copertura finanziaria;
 i criteri per l'adesione a enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 21 dell'Allegato alla
DUP 45/2016 nonché l'istruttoria tecnica sulla fattibilità e sulla copertura finanziaria;
 il budget annuale di ciascun organismo consultivo, il programma di attività annuale e
i criteri per la predisposizione del programma, l'istruttoria tecnica sulla fattibilità e
sulla copertura finanziaria delle iniziative proposte ai sensi dell'articolo 24
dell'Allegato alla DUP 45/2016;
 la rendicontazione delle iniziative ai sensi dell'articolo 27 della DUP 45/2016, la
verifica sull'ammissibilità delle spese e l'eventuale rideterminazione o revoca ai sensi
degli articoli 28, 29 e 20, gli importi erogati anche sotto i 1000 euro e i risultati
conseguiti, i criteri utilizzati per l'assegnazione dei fondi.
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