BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 46 DEL 20 AGOSTO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1171
- Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Approvazione proposta di disegno di legge concernente Disposizioni per il contenimento della spesa regionale relativa agli organi politici, in attuazione della L. 27 dicembre 2006, n.296, art. 1, comma 721.
PREMESSO
che l’art. 1 comma 721 della Legge n.296 del 27/12/06 (Legge Finanziaria 2007) ha stabilito, tra l’altro,
che “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano 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 compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi…”;
che i successivi commi (722 e 723) del medesimo articolo 1 della legge n.296/2006 stabiliscono che la
disposizione riportata costituisce <<principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea>> e che <<i risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell’anno precedente>>.
CONSIDERATO
che l’entità dei compensi, delle indennità e dei rimborsi spese dei componenti degli organi politici gravanti sulla finanza regionale è per la gran parte determinati da leggi regionali e che, pertanto, la riduzione imposta dalla legge finanziaria dello Stato può essere attuata solo attraverso l’approvazione di una
specifica legge regionale;
Acquisito il parere del Capo dell’Ufficio Legislativo del Presidente;

DELIBERA
per le motivazioni di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate
-

-

-

di approvare il disegno di legge recante “Disposizioni per il contenimento della spesa regionale
relativa agli organi politici, in attuazione della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 721” allegato;
di trasmettere al Consiglio Regionale per l’approvazione, il disegno di legge recante “Disposizioni
per il contenimento della spesa regionale relativa agli organi politici, in attuazione della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 721”;
di trasmettere la presente deliberazione all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”
per l’esecuzione e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario

Il Presidente

D’Elia

Bassolino
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Disegno di legge
Disposizioni per il contenimento della spesa regionale relativa agli organi politici, in attuazione della l.
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 721.
Articolo 1
(Compensi, indennità e rimborsi spese
dei componenti degli organi politici della Regione)
1. Le indennità, i compensi, i rimborsi spese e tutti gli altri emolumenti a qualunque
titolo riconosciuti dalla vigente disciplina ai componenti del Consiglio regionale della
Campania e ai componenti della Giunta regionale della Campania, sono ridotti del 10%
(dieci per cento) rispetto agli importi ad essi spettanti alla data del 31/12/2006.
Articolo 2
(Entrata in vigore)
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
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Relazione al disegno di legge Disposizioni per il contenimento della spesa regionale relativa agli
organi politici, in attuazione della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 721.
La l. n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria dello Stato per l’anno 2007),
all’articolo 1, co. 721, stabilisce che «ai fini del contenimento della spesa pubblica, le
regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano
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 compensi e delle indennità dei componenti degli organi
rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative».
I successivi commi (722 e 723) del medesimo articolo stabiliscono che la disposizione
riportata costituisce «principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea»
e che «i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721 devono garantire un
miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi
dell'anno precedente».
Appare evidente che la legge dello Stato, con le riportate disposizioni, nel fissare l’entità
complessiva dell’obbligatorio risparmio della spesa regionale, impone l’adozione di
misure particolarmente rigorose alle Regioni.
La Giunta regionale della Campania, contestualmente all’adozione del presente disegno
di legge, ha varato un pacchetto di proposte ed ha adottato determinazioni sul piano
amministrativo, tutte tese a ridurre i così detti “costi della politica”. In particolare la
Giunta ha inciso sulle spese di rappresentanza dei componenti della Giunta, sulle spese
di missione, sui costi per le collaborazioni esterne, ha dato l’impulso alla definizione di
un programma di razionalizzazione e contenimento delle spese sostenute per le sedi degli
uffici regionali e per l’approvvigionamento di beni e servizi.
Per quanto concerne i contenuti del presente disegno di legge, si stabilisce la riduzione
del 10% di indennità, rimborsi e di tutti gli altri emolumenti che per legge competono ai
componenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale in base alla vigente
legislazione.
Aspetti finanziari
Ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 2 del 30/4/2002 si rappresenta che il presente
disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, avendo come effetto
il contenimento della spesa.

