
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1135 - 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). Riduzione degli oneri di missione.

VISTO il comma 721 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 il quale stabilisce che “ Ai fini del contenimento
della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano di-
sposizioni, 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 compensi e
delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione de-
gli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative”;

VISTO il successivo comma 722 dell’art. 1 della medesima legge nel quale si sancisce che “La disposizione
di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del ri-
spetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea”;

VISTO il comma 723 dell’art. 1 della medesima legge che prevede che “i risparmi di spesa derivanti dall’at-
tuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10%
rispetto ai saldi dell’anno precedente”;

CONSIDERATO

che è opportuno provvedere a detta riduzione anche attraverso una decurtazione, nella misura del
10%,delle spese di missione degli Assessori, attualmente gravanti sul capitolo di spesa 15 (UPB 6.23.49);

DELIBERA

1. Di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 721 e seguenti della legge finanziaria 2007;

2. di stabilire che le spese di missione degli Assessori, attualmente imputate sul capitolo di spesa 15, (UPB
6.23.49) sono decurtate nella misura del 10%;

3. di inviare il presente provvedimento a tutte le Aree di Coordinamento per gli adempimenti di competen-
za e al Settore BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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