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LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2015 N. 3 
 
Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna 
omeoterma e per il prelievo venatorio). 
 
Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
promulga 

 
la seguente legge regionale: 
 

Articolo 1 
(Modifica all’articolo 39 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 e successive modificazioni e 

integrazioni) 
 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è 
aggiunto il seguente: 
“1 bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla 

convenzione internazionale di Ramsar, l’attività venatoria è consentita esclusivamente con l’uso 
di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia 
di caccia, è consentito sia l’uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento 
privo di piombo.”. 

 
Articolo 2 

(Dichiarazione di urgenza) 
 

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della 
Regione Liguria. 
 
Data a Genova addì 6 febbraio 2015 
 

IL PRESIDENTE 
Claudio Burlando 

 
 

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
6 FEBBRAIO 2015, N. 3 

 
PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del 
Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai 
sensi dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle 
disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti 
legislativi originari. 
 

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE 
 
a)  La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Francesco 

Bruzzone, Maurizio Torterolo, Edoardo Rixi, Angelo Barbero, Gino Garibaldi, in data 27 ottobre 
2014, dove ha acquisito il numero d’ordine 375; 

 
b)  è stata assegnata alla IV Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regolamento 

interno del Consiglio in data 27 ottobre 2014; 
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d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella 
seduta del 15 dicembre 2014; 

 
e)  è stata esaminata ed approvata a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta 

del 4 febbraio 2015; 
 
f)  la legge regionale entra in vigore il 18 febbraio 2015. 
 

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO 
 
Relazione di maggioranza (Consigliere Bruzzone F. 
 

L’articolo 1 della presente proposta di legge si pone l’obbiettivo di ridurre da dieci  a cinque, i 
giorni in cui, in caso di sospensiva della delibera di Consiglio regionale inerente il calendario venatorio per 
una data stagione, la Giunta regionale approva, con provvedimento motivato, un nuovo calendario 
venatorio. 

 
L’articolo 2 della presente proposta è teso invece a recepire i rilievi formulati dal Servizio V per 

le politiche infrastrutturali Dipartimento Affari Regionali le Autonomie e lo sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che hanno portato lo stesso Consiglio a sollevate dinanzi alla Consulta la questione 
di legittimità della legge regionale 18 settembre 2014, n. 24. Vengono indicati chiaramente il numero di 
giornate di caccia a scelta del cacciatore, i giorni di silenzio venatorio e viene colmato il vuoto relativo 
all’indicazione del carniere giornaliero e stagionale. 

 
L’articolo 3 introduce la possibilità, già prevista dalla norma nazionale quadro in materia 

(l.157/1992) e dalle linee guida di ISPRA per la gestione degli ungulati, di utilizzare, sulla base di specifica 
regolamentazione adottata dalle Province, l’arco da caccia per il prelievo selettivo degli ungulati. 

 
L’articolo 4 introduce nella norma regionale il divieto di utilizzo di munizioni contenenti 

piombo nelle zone umide quali quelle definite dalla Convenzione di Ramsar, già previsto negli ultimi due 
calendari venatori regionali. In questo modo tale divieto acquisisce maggior valenza e oltre ad aumentare 
la tutela di particolari habitat e specie di pregio contribuisce a chiarire come, al di fuori di tali finalità, non 
siano previste ulteriori limitazioni.  

 
In merito alle indicazioni dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) sulla 

graduale introduzione di munizioni atossiche, ISPRA stesso nel rapporto n. 158/2012, redatto da Andreotti 
e Borghesi dal titolo: “Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni”, afferma 
che “...il passaggio dalle munizioni tradizionali a quelle prive di piombo rappresenta una fase delicata che 
va gestita con molta attenzione soprattutto in un paese come l’Italia dove da oltre un trentennio esiste una 
forte contrapposizione fra il mondo venatorio e il mondo ambientalista. In particolare si deve evitare che 
questa problematica venga utilizzata strumentalmente da coloro che sono contrari alla caccia per porre un 
ostacolo a questa attività.”  

 
La problematica posta dall’ISPRA, nell’ottica di future e più precise indicazioni al riguardo, è 

stata, tuttavia, attentamente valutata dalla Regione Liguria.  
 
La Regione sta affrontando l’argomento in modo approfondito, avvalendosi anche della più 

aggiornata letteratura scientifica a supporto condotta da Organismi di comprovata valenza scientifica. 
 
Sull’argomento, si è espressa di recente l’EFSA (European Food Safety Authority) con uno 

studio sull’esposizione al piombo attraverso la dieta. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 
è l’Ente scientifico di cui si avvale l’Unione europea per la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza di 
alimenti e mangimi. L’EFSA, in stretta collaborazione con le autorità nazionali e in aperta consultazione 
con le parti interessate, fornisce consulenza scientifica indipendente e comunica in maniera chiara su 
rischi esistenti ed emergenti. 

 
Lo studio in parola (Scientific Opinion on Lead in Food - EFSA Panel on Contaminants in the 

Food Chain (CONTAM) - EFSA Journal 2010; 8(4):1570) evidenzia il maggior contenuto di piombo nei 
cereali, con un conseguente bioaccumulo significativo (seppur nei limiti di sicurezza) nei soggetti che 
hanno una dieta vegetariana; elevati livelli di bioaccumulo di piombo nella dieta tradizionale sono stati 
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riscontrati nei bambini e nelle donne tra i 20 e i 40 anni. I grandi consumatori di selvaggina mostrano 
livelli di bioaccumulo che rientrano nel range di sicurezza o nei limiti massimi di tale range (The estimated 
dietary exposures of these groups are also within, or at the higher end of the range of the respective BMDL 
intake values), concludendo che tali soggetti non appaiono essere esposti – sebbene non è da escludere un 
possibile effetto su soggetti con dieta ricca di selvaggina - ad un rischio maggiore rispetto a soggetti che 
hanno una dieta tradizionale (Hence, such subjects do not appear to be at any greater risk of an effect of 
lead on SBP than adult consumers of a typical diet). 

 
Le conclusioni dell’EFSA sono state ulteriormente rafforzate nel 2013 dall’Università degli 

Studi di Milano che, integrando gli studi con i calcoli fatti tenendo conto della dieta italiana, afferma che 
non vi sia un rischio di significativo aumento del carico corporeo di piombo per il consumatore di 
selvaggina cacciata utilizzando munizioni al piombo; sulla base dei dati EFSA è, infatti, possibile sostenere 
che il contributo del piombo contenuto nella carne della selvaggina è trascurabile e anche il caso peggiore, 
calcolato con i dati della dieta italiana prevede un contributo non superiore all’assunzione corrente di 
piombo attraverso gli alimenti. 

 
Sulla base delle valutazioni effettuate, in attesa dell’emanazione di disposizioni più dettagliate 

da parte delle Istituzioni preposte - considerato che l’attuale normativa (articolo 13, l. 157/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni) non prevede il divieto dell’utilizzo delle munizioni tradizionali 
contenenti piombo per la caccia, la Regione Liguria sta comunque proseguendo, coadiuvata dalle 
associazioni venatorie e degli organi di gestione degli ATC e CA liguri, l’opera di sensibilizzazione nei 
confronti dei cacciatori affinché gli stessi procedano ad una graduale e progressiva riduzione dell’uso delle 
munizioni tradizionali, così come indicato dall’Istituto. 

 
L’articolo ,5 infine, coglie con maggior precisione le modifiche recentemente apportate alle legge 

157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in 
particolare all’articolo 21, comma 1, lettera m) e introduce il divieto di esercizio venatorio sui terreni 
coperti in tutto o per la maggior parte da neve, ad eccezione che nella zona faunistica delle alpi e per 
l’attuazione del prelievo selettivo degli ungulati. Modifica che, come quella prevista all’articolo 2 della 
presente proposta di legge, recepisce i rilievi formulati dal Governo e sollevati dinanzi alla Consulta nei 
confronti della legge regionale 18 settembre 2014, n. 24. 

  
L’urgenza della presente proposta deriva dal fatto che l’esame e l’auspicata approvazione della 

stessa, oltre a migliorare le regole con le quali svolgere alcune forme di caccia specie in periodo invernale e 
cioè nella stagione in corso, andrebbe a far venir meno l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale 
promossa dal Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014. 

 
La presente proposta di legge, composta da 5 articoli, è stata esaminata dalla IV Commissione 

in data 15 dicembre 2014 che la ha approvata a maggioranza dei componenti. 
 

3. NOTE AGLI ARTICOLI 
 
Note all’articolo 1 
 

• La legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16. 
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LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2015, N. 4 
 
Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 
40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria 
(Legge finanziaria 2015)). 
 
Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
promulga 

 
la seguente legge regionale: 
 

Articolo 1 
(Norma d’interpretazione autentica) 

1. Ai fini del rispetto di quanto disposto dall’articolo 24, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 
2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria 
(Legge finanziaria 2015)), gli adempimenti relativi all’effettuazione, al 31 gennaio 2015, della 
cancellazione del veicolo alluvionato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, si 
interpretano nel senso che fa fede la data del documento di presa in carico del veicolo rilasciato da 
parte del Centro di demolizione autorizzato. 

2. L’ambito dei veicoli di cui all’articolo 24, comma 1, della l.r. 40/2014 ricomprende quelli per cui è 
stata effettuata l’annotazione della perdita di possesso a seguito degli eventi alluvionali che hanno 
colpito il territorio ligure nei mesi di ottobre e novembre 2014, ferme restando le condizioni previste al 
comma 2 dell’anzidetto articolo 24. 
 

Articolo 2 
(Dichiarazione d’urgenza) 

 
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della 
Regione Liguria. 
 
Data a Genova addì 16 febbraio 2015 

 
IL PRESIDENTE 
Claudio Burlando 

 
 
 
 
 

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
16 FEBBRAIO 2015, N. 4 

 
PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del 
Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai 
sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni 
di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi 
originari. 
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4. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE 
 
a)  La Giunta regionale, su proposta del Presidente Claudio Burlando e dell’Assessore Sergio Rossetti, ha 

adottato il disegno di legge con deliberazione n. 168 in data 28 gennaio 2015; 
 
b)  il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 febbraio 2015, dove ha acquisito 

il numero d’ordine 391; 
 
c)  è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regolamento 

interno del Consiglio in data 4 febbraio 2015; 
 
d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all’unanimità, con emendamenti, nella 

seduta del 10 febbraio 2015; 
 
e)  è stato esaminato ed approvato all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio 

2015; 
 
f)  la legge regionale entra in vigore il 18 febbraio 2015. 

 
5. NOTE AGLI ARTICOLI 

 
Note all’articolo 1 
 

• La legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 è pubblicata nel B.U. 22 dicembre 2014, n. 20. 
 

6. STRUTTURA DI RIFERIMENTO 
 
Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Coordinamento Legislativo e Processi di 
Semplificazione. 
 

 
 
 
 
 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 06 FEBBRAIO 2015 N. 1 
 

Regolamento di economato del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria. 
 
 

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

 
 

- VISTO lo Statuto della Regione Liguria; 
- VISTA la L.R. 17 agosto 2006, n. 25, recante disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale 

Assemblea legislativa della Liguria e successive modificazioni; 
- VISTO in particolare l’articolo 2, comma 3 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 per il quale “I 

regolamenti interni dell’Assemblea Legislativa e dell’Ufficio di Presidenza sono emanati con decreto del 
Presidente dell’Assemblea”; 

- VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della 
Liguria in attuazione dello Statuto, del Regolamento Interno e dell’articolo 24, comma 2, lett. a) e b) 
della L.R. 17 agosto 2006 n. 25, e ss.mm.ii, decreto PCR n. 4/2009; 

- VISTO il Regolamento regionale di Contabilità 23/11/2006, n. 1; 
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EMANA 
 

Il seguente Regolamento di Economato: 
 

CAPO I - ORDINAMENTO GENERALE 
 
ART.1 - FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento definisce le procedure, l’organizzazione e i compiti dell’Economato del 
Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria. 
 
ART.2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento determina i criteri e le modalità concernenti il procedimento di acquisizione di 
beni e servizi, mediante la preliminare formale presentazione delle richieste da parte degli uffici 
interessati, l’individuazione dell’adeguata procedura di scelta del contraente e la corretta gestione dei 
controlli quantitativi, qualitativi ed amministrativi anche in fase di esecuzione.  
Con il servizio di cassa economale si provvede al pagamento delle spese necessarie a garantire il 
regolare funzionamento del Consiglio regionale, anche a fronte del manifestarsi di situazioni urgenti ed 
indifferibili. 
Il presente regolamento definisce, altresì, la regolamentazione della gestione della cassa economale. 
 
ART.3 STRUTTURA  DELL’ECONOMATO 
 
L’Economo, nominato dall’Ufficio di Presidenza, assicura  l’osservanza delle norme del presente 
regolamento e di quelle stabilite dalle leggi vigenti in materia; è agente contabile ed ha la responsabilità 
del servizio di cassa economale e dei valori allo stesso posti in carico, fino al loro discarico ai sensi di 
legge. 
 
L’Economo è coadiuvato, con tutti gli obblighi e le responsabilità a ciò collegate, dal Vice Economo – il 
quale lo sostituisce in caso di assenza od impedimento - individuato ed incaricato con provvedimento 
formale dell’Ufficio di Presidenza. 
 
Con provvedimento formale dell’Ufficio di Presidenza sono altresì individuati (nel numero massimo di 
due) i dipendenti che svolgono attività di cassieri, ai quali sono attribuite funzioni di gestione del 
denaro contante e di pagamento, previa verifica delle documentazione probante la legittimazione a 
procedere. Il cassiere è agente contabile. 
 

CAPO II - MODALITA’ DI ACQUISIZIONE E CONTROLLI 
 
ART.4 L’ATTIVITA’ DELL’ECONOMATO. ANTICIPAZIONI AUTORIZZATE.  ORDINATIVI DI 
PAGAMENTO 
 
L’Economo è autorizzato a concedere ai Consiglieri regionali, al Difensore Civico, ai componenti del 
Corecom ed ai dipendenti dell’Assemblea che si rechino in missione in ragione della carica o 
nell’esercizio delle proprie funzioni, anticipi sui rimborsi spese e sulle indennità loro spettanti a norma 
delle leggi regionali in vigore. 
L’Economo è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai dipendenti, autorizzati dai rispettivi 
dirigenti, per l’acquisto di beni e il pagamento di servizi che rientrino nelle fattispecie di seguito 
elencate, qualora il bene o il servizio non sia nelle immediate disponibilità dell’Amministrazione e non 
sia possibile attendere i termini ordinari delle procedure di acquisto. L’Economo può effettuare 
ordinativi di pagamento,  per un massimo ad ordinativo, di Euro 2.000,00, IVA esclusa.  Non possono 
essere ammessi, in virtù delle disposizioni in materia di affidamenti, frazionamenti artificiosi dei valori 
economici con l’esito di aumentare la soglia di cui sopra. 
 
L’Economo provvede alle spese inerenti: 
 

• . acquisti di cancelleria, stampati, timbri e targhe, libri, quotidiani e riviste, carburanti e 
lubrificanti, arredi ed attrezzature d’ufficio, se non previsti nelle procedure di gara dal 
competente ufficio;  
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• riproduzioni fotografiche e  di disegni, traduzione e copiatura di testi, stampa e diffusione di 
manifesti, acquisti di materiale fotografico, comprese apparecchiature;  

• pagamento di imposte e tasse, pubblicazioni, servizi postali, utenze;  
• trasporto di beni e persone, spedizioni ed imballaggi;  
• tasse di circolazione, rimborsi di pedaggi e posteggi, trasporti urbani determinati da cause di 

servizio;  
• spese di manutenzione di autovetture, attrezzature, mobili ed infissi, piccole eventuali 

riparazioni edili ed idrauliche;  
• acquisto di generi di conforto in occasione di riunione degli organi consiliari;  
• cerimoniale e pubbliche relazioni degli organi consiliari o di altri organi istituzionali;  
• corsi di formazione professionale ed aggiornamento, se non previste dall’ufficio competente in 

materia di personale;  
• espletamento di procedure concorsuali o selezioni pubbliche;  
• attività di rappresentanza.  
 

Gli acquisti economali devono, alternativamente, rispettare i seguenti requisiti: 
 
- avere l’oggetto di cui sopra, avvalendosi, per l’acquisizione, del mercato elettronico;  
- essere di modesta entità, tanto da giustificare il ricorso al semplice confronto concorrenziale od 
indagine di mercato;  
- avere i presupposti dell’urgenza ed indifferibilità e per tale ragione derogare dalle disposizioni 
ordinarie.  
 
In circostanze eccezionali, al fine di intervenire per rimuovere situazioni di pericolo, l’Economo può 
effettuare spese – anche aventi natura diversa dalle spese sopra elencate - di un valore anche superiore 
al limite stabilito di € 2.000,00, previa autorizzazione della dirigenza generale.  
 
L’Economo, in deroga al limite stabilito, può effettuare spedizioni in abbonamento postale o pagare 
utenze e tributi, per una spesa anche superiore ad € 2.000,00.  
 
L’attività negoziale relativa alla fornitura di beni e servizi comprende: 
 
1. le procedure istruttorie e la relativa pubblicità per la formazione e l’aggiornamento dell’Albo dei 
fornitori, come disposto dalle norme applicabili in materia di appalti;  
2. il monitoraggio della spesa; 
3. la cura dell’istruttoria al fine di valutare l’opportunità della spesa, essendo la procedura telematica di 
acquisto, mediante il mercato elettronico, lo strumento obbligatorio a cui ricorrere secondo le norme di 
riferimento. Nella gestione delle procedure di acquisto, l’Economato adotta i criteri, i principi e le 
disposizioni volte  a garantire l’ evidenza pubblica, di cui al regolamento delle attività contrattuali per il 
Consiglio regionale adottato con decreto del Presidente del Consiglio regionale in data 30 aprile 2012, 
n. 4.  
 
Qualora l’Economo individui i presupposti dell’affidamento diretto, come normativamente previsto, 
potrà procedere sotto la propria responsabilità, ed acquistare direttamente da un unico fornitore, 
evidenziando nell’istruttoria le motivazioni che sono rese pubbliche, salvo, per quanto possibile, il 
rispetto del principio di rotazione. 
 
ART.5 ORDINATIVI DI ESECUZIONE 
 
Le forniture e le prestazioni sono disposte mediante appositi “buoni d’ordine” firmati dall’Economo o 
dal Vice Economo. Il buono d’ordine deve contenere: 

• la quantità e la qualità dei beni o servizi che si intendono acquistare; 
• le condizioni essenziali alle quali le acquisizioni di beni e servizi devono essere eseguite, inclusi 

i termini di consegna e di pagamento;  
• gli adempimenti amministrativi previsti nell’ambito della contrattualistica pubblica 

(dimostrazione delle regolarità contributiva, tracciabilità dei flussi finanziari, codice 
identificativo della procedura di cui trattasi ed altre disposizioni al momento applicabili). 
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ART.6 CONTROLLO DELLE FORNITURE 
 
L’Economo, o persona da questi delegata, attestano, preliminarmente,  con annotazione firmata in 
calce all’ordinativo od al documento di trasporto, la regolare esecuzione della fornitura o prestazione, 
in rapporto alla quantità e qualità dei beni e servizi forniti ed alla loro corrispondenza alle 
caratteristiche convenute. 
In caso di prestazione erogata su richiesta di altro ufficio, la regolarità di esecuzione delle forniture e 
prestazioni viene accertata dall’Economo o dal Vice Economo mediante l’acquisizione dell’attestazione 
della corretta esecuzione della prestazione da parte del destinatario o richiedente della prestazione di 
cui trattasi.  
L’Economo procede al pagamento della fattura solo dopo l’acquisizione dell’attestazione di cui sopra. 
Nel caso che siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono 
immediatamente contestate, per iscritto, al fornitore. 
Le forniture di arredi, macchine, strumenti ed altri beni che incrementano il patrimonio sono inviate 
all’ufficio che si occupa della registrazione nell’inventario dei beni mobili e poste in carico ai 
consegnatari. 
Le forniture di beni di consumo sono poste in carico al magazzini e scaricate allorché i beni stessi 
vengono assegnati ai servizi. 
 

CAPO III SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE 
 
Art. 7 REGISTRI CHE OBBLIGATORIAMENTE DEVONO ESSERE TENUTI DALL’ECONOMATO 
 
Per la regolare tenuta del servizio economale, l’Economo dovrà tenere sempre aggiornati i seguenti 
documenti: 
 

• raccolta dei buoni di entrata e di uscita; 
• giornale di cassa; 
• rendiconto trimestrale; 
• conto Giudiziale. 

 
Tutta la documentazione deve essere vidimata dall’Economo e dal suo Vice. 
 
ART.  8 ANTICIPAZIONI ALL’ECONOMO 
 
Per provvedere ai pagamenti sopraindicati l’Economo deve presentare formale richiesta di 
anticipazione per l’esercizio finanziario alla struttura competente in materia di Contabilità. 
L’Economo è tenuto ad aprire, previa autorizzazione scritta della dirigenza generale, uno o più conti 
correnti presso il Tesoriere del Consiglio regionale per il deposito dei fondi a disposizioni, da cui 
saranno prelevate le somme occorrenti. Sui fondi depositati in tali conti correnti si applicano le stesse 
condizioni stabilite nel Convezione con il Tesoriere per il  conto dell’Assemblea legislativa. 
L’intestatario del conto è l’Economo, le operazioni necessarie devono essere fatte a firma congiunta di 
almeno due figure tra quelle formalmente autorizzate con atto dell’Ufficio di Presidenza. 
Per la gestione del denaro contante si avvale del cassiere. 
 
ART. 9 CUSTODIA DEL DENARO CONTANTE 
 
Il cassiere per custodire il denaro ha a disposizione una cassaforte. La combinazione è segreta e nota 
solo ai cassieri.  
Per la custodia della chiave al di fuori dell’orario di cassa, il cassiere può avvalersi del servizio di 
vigilanza che ordinariamente presta attività nella sede. 
Una copia della chiave può inoltre essere depositata in una cassetta di sicurezza presso la Tesoreria 
dell’Assemblea. 
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ART. 10 BUONO DI PAGAMENTO 
 
Ciascun buono di spesa deve indicare: 

 
A. la generalità del beneficiario; 
B. l’importo da pagare; 
C. l’oggetto della spesa; 
D. i capitoli di bilancio e l’esercizio cui la spesa deve essere imputata. 

 
ART. 11 RENDICONTO DELLE SPESE 
 
L’Economo presenta, trimestralmente, il rendiconto delle spese sostenute alla struttura competente in 
materia di contabilità. 
La struttura competente in materia di contabilità effettua i riscontri e le verifiche necessaire e trasmette 
il rendiconto all’Ufficio di Presidenza, il quale, con proprio atto, lo approva dando discarico 
all’Economo e disponendo un  reintegro delle somme, se necessario. 
I fondi economali, debitamente rendicontati, sono restituiti, per la quota residuale e di interessi 
rimanente, al termine dell’esercizio o, se necessario, anticipatamente. 
 
ART. 12 REINTEGRO ANTICIPAZIONE PER MISSIONI 
 
Le anticipazioni erogate per trasferte vengono reintegrate dalla struttura competente in materia di 
contabilità, di norma, mensilmente, contestualmente all’erogazione degli stipendi.  
 
ART. 13 GIORNALE DI CASSA 
 
Il Giornale di cassa è il libro su cui vengono riportate giornalmente le operazioni contabili effettuate 
dall’Economo. Le annotazioni sul giornalmastro devono riguardare: l’imputazione di capitolo, il 
numero di buono di entrata o di spesa, la descrizione dell’operazione, la somma in entrata o in uscita e  
l’aggiornamento dei saldi contabili. 
Il giornale di cassa, opportunamente vidimato, riporta il numero delle pagine e la firma della Dirigenza 
Generale. 
 
ART. 14 CONTROLLO SULLA GESTIONE  
 
Il controllo ordinario dell’attività economale, da porre in essere entro il mese successivo rispetto al 
trimestre di competenza, spetta al dirigente della struttura competente di contabilità o ad un suo 
delegato.  
Mediante tali verifiche si accerta: 
 
1) il carico delle somme attribuite all’economo a titolo di anticipazione, nonché delle somme riscosse; 
2) il discarico per i pagamenti eseguiti e regolarmente documentati – tenuto conto delle disposizioni di 
cui all’art. 4 del presente regolamento - e per i versamenti effettuati presso il Tesoriere; 
3) la giacenza di cassa; 
4) la corretta tenuta del giornale di cassa e di tutti i registri. 
Delle operazioni compiute viene redatto apposito verbale firmato da tutti gli intervenuti 
 
L’ufficio economale provvede comunque al proprio interno a verifiche di cassa, di norma, entro 10 
giorni dalla fine di ogni mese. Il documento di verifica è firmato dall’Economo, dal Vice Economo e dai 
cassieri.  
 
Genova, 06 febbraio 2015 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
del Consiglio regionale 

Assemblea Legislativa della Liguria 
Michele Boffa 
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