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Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 28 del 4 luglio 1991 
 

 
LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1991, n. 10 
 
"Integrazione e modifica della Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 5 concernente: - determinazione delle 
indennità spettanti ai Consiglieri Regionali della Campania, ai componenti della Giunta e degli uffici 
consiliari in relazione alle funzioni esercitate, in attuazione dell’art. 20, n. 21, dello Statuto Regionale – 
e successive modificazioni". 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

ha approvato 
 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO 
 

ha apposto il visto 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

PROMULGA 
 

la seguente legge: 
Art. 1 

Indennità dei consiglieri regionali 
 

Con l'entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri Regionali della Campania, ai componenti delle 
Commissioni e degli Uffici Consiliari per il libero svolgimento del mandato e per l' assolvimento dei compiti 
attribuiti dal Consiglio, è dovuto un trattamento economico e retributivo determinato in misura pari al 65% 
(sessantacinque per cento) del trattamento economico e retributivo complessivo spettante ai membri della 
Camera dei Deputati. 
  

Art. 2 
Organi consiliari preposti all’accertamento 

 
Ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo precedente  e per l'assolvimento dei compiti in 

materia attribuiti dall'ordinamento della Camera dei Deputati al Presidente, all'Ufficio di Presidenza ovvero 
alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvedono i corrispondenti Organi del Consiglio Regionale.  

   
   Ove nell'ordinamento della Camera dei deputati, anche con successive disposizioni, siano previste 

funzioni in materia da assolversi da organismi non presenti nel Consiglio Regionale, il Presidente, sentiti 
collegialmente i Presidenti dei Gruppi Consiliari, individua il corrispondente organo consiliare regionale. 
 

Art. 3 
Criteri di accertamento e liquidazione 

 
Annualmente il Presidente del Consiglio Regionale – sentiti collegialmente i Presidenti dei Gruppi 

Consiliari – con suo provvedimento accerta il trattamento economico e retributivo complessivo praticato, 
nell’anno solare precedente, dalla Camera dei Deputati ai suoi membri, e ne dispone l'attribuzione provvisoria 
– nell’aliquota di cui all’articolo 1 per l’anno solare in corso – nell’ambito del Consiglio Regionale. 

 
Con il medesimo provvedimento il Presidente del Consiglio Regionale determina altresì i conguagli delle 

indennità corrisposte nell’anno solare precedente. 
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Art. 4 
Indennità per i componenti della Giunta Regionale 

 
Ai Consiglieri che siano eletti a far parte della Giunta Regionale compete, a partire dalla data 

dell'elezione e fino a quella di cessazione dalle funzioni, una indennità aggiuntiva di funzione pari ad una 
aliquota percentuale della indennità complessiva di cui all'articolo precedente, nella misura del 25% per il 
Presidente della Giunta e del 15% per gli Assessori.  

   
 Alla determinazione delle relative competenze, anche a titolo di conguaglio per l' anno solare 

precedente, provvede il Presidente della Giunta Regionale. 
 

Art. 5 
Indennità per i componenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio 

 
Ai consiglieri che siano eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza competono, a partire dalla data di 

elezione e fino a quella di cessazione dalle funzioni, una indennità aggiuntiva mensile di funzione pari ad una 
aliquota percentuale della indennità complessiva di cui all'articolo 3  nella misura del 25% per il Presidente, 
del 15% per i Vice Presidenti e del 10% per i Consiglieri Questori ed i Consiglieri Segretari.  

 
Art. 6 

Indennità per la partecipazione alle commissioni 
 

Ai Consiglieri che siano eletti Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri Segretari delle Commissioni 
Consiliari competono, a partire dalla data di elezione e fino a quando non cessino dalle funzioni, una 
indennità aggiuntiva mensile di funzione pari ad una aliquota percentuale della indennità complessiva di cui 
all'art. 3  nella misura del 15% per i Presidenti, del 7% per i Vice Presidenti e del 4% per i Consiglieri Segretari. 

 
Art. 7 

Divieto di cumulare le indennità di carica e di funzioni  
con quelle derivanti da particolari incarichi amministrativi 

Le indennità di carica e di funzione di cui agli articoli 1  e 4  della presente legge non sono cumulabili con 
ogni tipo di indennità e di assegni derivanti da incarichi di amministratore, sindaco o revisore dei conti 
conferiti dallo Stato o comunque esercitati presso Enti pubblici o di diritto pubblico, presso società o aziende 
private concessionarie di pubblici servizi o comunque aventi rapporti di natura patrimoniale con lo Stato, la 
Regione, le Province ed i Comuni della Campania, nonché presso società o consorzi a partecipazione statale.  

   
 I Consiglieri Regionali che ricoprono taluni degli incarichi anzidetti sono tenuti a dichiarare sotto la 

propria responsabilità, le indennità e gli assegni percepiti per tale ragione, affinché il loro ammontare sia 
detratto dalle indennità di funzione e di carica richiamate dal comma precedente 

 
Art. 8 

Liquidazione delle competenze 
 

Le somme determinate dalla presente legge a titolo di indennità di carica si intendono al lordo delle 
ritenute fiscali. 

   
Alla liquidazione delle competenze previste dall'articolo 4, per i componenti della Giunta regionale, 

provvede la Giunta medesima.  
   
 Alla liquidazione delle altre competenze provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nel 

quadro della gestione separata prevista dall'art. 30 dello Statuto Regionale  e disciplinata dal Regolamento 
Consiliare.  
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 Qualora taluno dei componenti della Giunta versi in una delle condizioni disciplinate dall'articolo 7  della 
presente legge, si provvede, d'intesa fra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, a regolare 
il coacervo delle indennità per applicare ad esso le disposizioni di cui all'articolo anzidetto.  

 
Art.9 

Copertura finanziaria 
 

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento 
del Consiglio, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4  che sono imputate sulle spese di funzionamento della 
Giunta. 

Art. 10 
Abrogazione di norme 

 
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme in contrasto con la stessa 

 
Art. 11 

 Dichiarazione d’urgenza 
 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione     
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania.  

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 

 
Napoli, 4 luglio 1991  

      CLEMENTE DI SAN LUCA 

 


