
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1134 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Adempimenti ex art. 1, comma
721, della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006). Organismi di supporto alla azione degli organi politici.

PREMESSO

* che la Legge 27.12.2006 n° 296- Finanziaria 2007 al comma 721 dell’art. 1 dispone che “ai fini del conteni-
mento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta-
no disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi
politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei com-
pensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppres-
sione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture
organizzative”;

* che la Legge 27.12.2006 n° 296- Finanziaria 2007 al comma 722 dell’art. 1 prevede che “La disposizione di
cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto
dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea”;

* che la Legge 27.12.2006 n° 296- Finanziaria 2007 al comma 723 dell’art. 1 prevede che “I risparmi di spesa
derivanti dall’attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci re-
gionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell’anno precedente”;

CONSIDERATO

* che è necessario, si sensi del comma 721 art. 1 della Legge 27.12.2006 n° 296- Finanziaria 2007, provvede-
re entro il 30 giugno 2007 all’adozione di disposizioni normative o amministrative finalizzate ad assicurare la ri-
duzione degli oneri degli apparati amministrativi;

* che è necessario provvedere all’elaborazione di una proposta organica finalizzata alla razionalizzazione e
ottimizzazione dei costi di funzionamento che gravano sul bilancio regionale degli organismi di supporto
all’azione degli organi politici della Regione;

* che la suddetta proposta dovrà avere come oggetto gli organi collegiali di supporto, quali ad esempio
commissioni, comitati o consulte, istituite con atto non legislativo, i cui costi di funzionamento gravano sul bi-
lancio regionale, al fine di sopprimere quelli non indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali della Re-
gione e di conseguire un risparmio di spesa almeno pari a quello imposto dalla richiamata legge n. 296/06;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

* ciascun Assessore della Giunta regionale, entro trenta giorni dall’adozione della presente delibera, dovrà
far pervenire al Presidente della Giunta regionale l’elenco degli organismi di supporto che operano nei settori
di loro competenza, precisando per ciascuno di questi i costi sostenuti annualmente dalla Regione e indicando
quali tra questi organismi sono assolutamente indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali della Re-
gione;

* sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori, la Giunta regionale, entro 60 giorni dal presente prov-
vedimento, adotta una delibera di riordino con cui:

1. sono soppressi gli organismi ritenuti non indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali della Re-
gione;

2. è rideterminata la misura dei compensi, dei gettoni di presenza e del rimborso spese eventualmente rico-
nosciuti ai componenti di quegli organismi di supporto ritenuti indispensabili per il perseguimento dei fini istitu-
zionali dell’Ente, in modo da conseguire un risparmio della spesa regionale per l’anno in corso non inferiore al
10% di quella sostenuta nell’anno precedente, graduandone l’entità in ragione della complessità del lavoro ri-
chiesto al consesso tecnico e del profilo curriculare minimo necessario per la nomina dei componenti;

* di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività agli Assessori della Giunta Regionale,
alle Aree Generali di Coordinamento “Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale” e “Demanio e Patri-
monio”, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la
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pubblicazione sul B.U.R.C .

Il  Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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