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1
VISTA la l.r. 5 febbraio 2008, n.4 “Autonomia dell’assemblea legislativa regionale”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii;
VISTO il regolamento 27 giugno 2017, n. 28, “Regolamento interno di amministrazione e
contabilità” (R.I.A.C.);
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n.105 “Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
VISTE le seguenti deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza:
•

15 gennaio 2019, n. 1, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-20202021”;

•

15 gennaio 2019, n. 2, “Bilancio di gestione esercizio finanziario 2019”.

VISTA la legge regionale n. 3 del 09 gennaio 2009 “Testo unico delle norme sui consiglieri e
sui componenti della Giunta Regionale”, sue modifiche e integrazioni, ed in particolare gli art.
11 e 19;
VISTO il comma 2, dell’art. 10 bis, della L.R. 3/2009 così come modificata dalla L.R. 85/2012,
con il quale si dà atto della cessazione del regime transitorio per l’attribuzione dell’assegno
vitalizio di cui all’art. 2, comma 1, lettera f), del D.L. 174/2012;
PRESO ATTO della domanda del Sig. Simoncini Gianfranco ricevuta in data 16.11.2018 (prot.
22093/5.9.7), e conservata agli atti dell’ufficio, con la quale si chiede l’erogazione anticipata
dell’assegno vitalizio con un’età minore di 65 anni ma maggiore di 60 e con 10 anni di
contribuzione ai sensi del comma 2, dell’art. 11 della L.R. 3/2009 così come modificata dalla
L.R. 86/2014 la quale prevede che “Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un
periodo superiore ai cinque anni, la decorrenza dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su
richiesta dell’interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, di un anno
per ogni anno di contribuzione corrisposto oltre i cinque anni”;
DATO ATTO:
• che il Sig. Simoncini Gianfranco ha compiuto il 60° anno di età in data 04.01.2018
presentando però la domanda di “Richiesta assegno vitalizio anticipato” in data 16/11/2018,
la decorrenza dell’assegno vitalizio anticipato sarà dal primo giorno del mese successivo a
quello della richiesta: 01 dicembre 2018;
• che il Sig. Simoncini Gianfranco, assessore della 8^ e 9^ legislatura, dal 06.05.2005 al
16.06.2015, ha svolto l’incarico maturando un periodo contributivo di 10 anni;
• che, ai sensi dell’art. 10 ter della L.R. 3/2009 così come modificata dalla L.R. 85/2012, non
sussistono condizioni ostative per l’erogazione dell’assegno vitalizio come risulta dalla
documentazione acquisita e conservata agli atti dell’ufficio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 3/2009, con una contribuzione di 10 anni,
la misura dell’assegno vitalizio è pari al 35% (€ 2.875,73), dell’indennità mensile lorda stabilita
per la carica di consigliere regionale, calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per
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cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della L.266/2005,
(€ 8.216,38);

PRESO ATTO che l’assegno vitalizio anticipato di cui al comma 2, dell’art. 11, della citata
legge regionale spettante al Sig. Simoncini Gianfranco ammonta a € 2.875,73 lordi mensili, a
decorrere dal mese di Dicembre 2018;
PRESO ATTO:
• che su tale importo lordo mensile deve essere calcolata la riduzione temporanea dei vitalizi
prevista per l’annualità 2018 ai sensi dell’art. 27 bis della L.R. 3/2009 così come modificata
dalla L.R. 78/2017;
• che sull’assegno vitalizio suddetto grava l’onere IRAP pari all’8,5% ai sensi del d.lgs 446/97;
DATO ATTO:
•

che con proprio ordine di servizio n. 120 del 10 agosto 2017 “Nuova definizione della
microstruttura del Settore Bilancio e finanze” è stata nominata responsabile del
procedimento ”Istruttoria per la Corresponsione degli assegni vitalizi ad ex consiglieri e
di reversibilità ad aventi diritto”, la Sig.ra Siliana Ticci, titolare della PO “Gestione
economica del trattamento degli eletti e funzioni di sostituto d’imposta”;

•

che il responsabile dell’istruttoria ha dichiarato che non sussiste alcun conflitto di
interessi, anche potenziale, in merito al procedimento in oggetto e che l’istruttoria
svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso conforme all’adozione del presente
provvedimento (allegato A);

•

che non sussiste da parte del sottoscritto alcun conflitto di interessi per l’adozione del
provvedimento in oggetto;
Stante le motivazioni espresse;
DECRETA

•

Di determinare l’ammontare lordo dell’assegno vitalizio anticipato mensile spettante al
Sig. Simoncini Gianfranco in € 2.875,73;

•

Di applicare all’importo lordo mensile di cui sopra la riduzione temporanea dei vitalizi
prevista per l’annualità 2018 ai sensi dell’art. 27 bis della L.R. 3/2009 così come
modificata dalla L.R. 78/2017;

•

Di liquidare mensilmente, autorizzandone il pagamento, l’assegno vitalizio anticipato al
Sig. Simoncini Gianfranco ex assessore della 8^ e 9^ legislatura, a decorrere dal mese
di Dicembre 2018;

•

Di liquidare mensilmente, autorizzandone il pagamento a favore della Regione Toscana,
Giunta regionale, l’onere IRAP gravante sull’assegno vitalizio suddetto, a decorrere dal
mese di Febbraio 2019;

•

Gli oneri di spesa di cui ai punti precedenti gravano rispettivamente:
sull’impegno n. 26 del Cap. 10015 del Bilancio del Consiglio Regionale 2019 (centro di
costo 80.02.82);

sull’impegno n. 27 del Cap. 10016 del Bilancio del Consiglio Regionale 2019 (centro di
costo 80.02.82).
Il Dirigente
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A
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