REGIONE

ABRUZZO

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 138 del 5 novembre 2020
OGGETTO: Adozione misure straordinarie adottate per emergenza Covid 19 con
deliberazione U.P. n. 132/2020. Trattenuta su “Rimborso spese per l’esercizio
mandato” di cui all’art. 2 comma 1, lett. c), L.R. 10.8.2020, n. 40. Modifica
deliberazione U.P. n. 224 del 27.12.2012.
L'anno duemilaventi addì cinque del mese di novembre alle ore 17.25 presso la sede del Consiglio
Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
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Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Francesca Di Muro – Segretario
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo e, in particolare, l’art. 20;
RICHIAMATA la L.R. 9.05.2001, n. 18 “Consiglio Regionale dell’Abruzzo, autonomia e
organizzazione”, che, al fine di consentire la massima ampiezza all’esercizio della rappresentanza
democratica e l’imparzialità all’azione del Consiglio Regionale, ne ha sancito l’autonomia
contabile, organizzativa e funzionale;
VISTA la L.R. n. 4 del 31 Gennaio 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”,
pubblicata sul B.U.R.A. speciale del 31 gennaio 2020, con la quale si approva il bilancio di
previsione della Regione Abruzzo ricomprendente, nell’Allegato Volume IV, anche il bilancio di
previsione del Consiglio Regionale – annualità 2020-2022, di cui al verbale consiliare 15/3 del
05/11/2019;
VISTA la deliberazione n. 132 del 15 ottobre 2020, con la quale sono state adottate una serie di
misure straordinarie per fronteggiare il contenimento dell’epidemia da Covid 19 nella fase attuale, e
tra queste, che le riunioni del Consiglio Regionale, delle Commissioni e dell’Ufficio di Presidenza
possano essere svolte in modalità di collegamento remoto da parte dei Consiglieri;
CONSTATATO che, dall’inizio dell’emergenza Covid 19 e fino all’approvazione della già
richiamata deliberazione n. 132 del 15.10.2020, tutte le sedute delle Commissioni permanenti,
speciali e d’inchiesta, nonché quelle del Consiglio Regionale dell’Abruzzo si sono svolte in
presenza, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni e delle misure adottate per contenere il rischio del
contagio dell’epidemia;

PRESO ATTO che, con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 132 del 15 ottobre 2020, è
stato deciso che lo svolgimento delle sedute del Consiglio, delle Commissioni e del Ufficio di
Presidenza possa aver luogo con la partecipazione da remoto da parte dei Consiglieri;
RAVVISATA la necessità di disciplinare l’effetto del temporaneo uso dello strumento della
videoconferenza con riferimento all’ammontare del rimborso spese per l’esercizio del mandato
spettante ai consiglieri e assessori esterni;
RITENUTO opportuno, dunque, che qualora il Consigliere, in attuazione della modalità
organizzativa di cui alla deliberazione U.P. n. 132/2020, partecipi da remoto, alle sedute degli
organismi istituzionali per i quali è già prevista l’applicazione di una decurtazione in caso di
assenza, debba essere operata a suo carico una trattenuta a valere sulla voce “Rimborso spese per
l’esercizio mandato” di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 2 della L.R. 10.8.2020, n. 40, consistente in
un rimborso spese forfettario che ristora il medesimo anche per le spese che il medesimo sostiene
per partecipare in presenza alle sedute degli organismi istituzionali di cui fa parte;
CONSIDERATO che la quota di indennità sopra richiamata riconosciuta per l’esercizio del
mandato è calcolata da un massimo di € 4.500,00 ad un minimo di € 4.100,00, in ragione della
minore distanza tra il luogo di residenza o di domicilio del Consigliere e la sede istituzionale del
Consiglio, ai sensi del comma 3, art. 2 della L.R. 10.8.2020, n. 40;
RITENUTO, pertanto, di quantificare la decurtazione in parola attraverso l’applicazione analogica
del parametro in uso nella pubblica amministrazione per quantificare il rimborso spese in caso di
utilizzo del proprio mezzo nelle ipotesi di missioni, ossia un quinto del costo della benzina come
rilevato periodicamente e pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sulla base dei
chilometri intercorrenti tra il luogo in cui si riunisce l’organismo istituzionale, per i quali è già
prevista una decurtazione in caso di assenza non giustificata, e il luogo di residenza o di domicilio,
se diverso dalla residenza, del Consigliere che partecipa alla seduta collegandosi da remoto;
RITENUTO che le suddette trattenute, calcolate secondo le modalità innanzi indicate, devono
essere detratte, a valere sulla mensilità successiva, sulla voce “Rimborso spese per esercizio del
mandato” spettante al Consigliere e agli Assessori esteri in virtù del comma 1, lett. c), dell’art. 2
della L.R. 10.8.2020, n. 40;
PRESO ATTO che le disposizioni di cui sopra sono applicabili all’Assessore esterno con riguardo
alla sua partecipazione da remoto alle sedute del Consiglio regionale;
PRECISATO che le disposizioni inerenti la trattenuta da operare sul “Rimborso per esercizio
mandato” di cui comma 1, lett. c), art. 2 della L.R. 10.8.2020, n. 40, calcolata secondo le regole
innanzi riportate, trovano applicazione a partire dalla prima seduta successiva svolta con le modalità
di cui alla richiamata deliberazione U.P. n. 132 del 15 ottobre 2020;
RICHIAMATA la precedente deliberazione U.P. n. 224 del 27.12.2012 che, tra le altre
disposizioni, quantifica la penale per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute degli
organismi istituzionali di cui al comma 1 dell’art. 9, della L.R. 10.8.2020, n. 40;
VISTA la deliberazione U.P. n. 12 del 29.01.2013 approvativa dei “Criteri e modalità per la
gestione delle presenze/assenze dei Consiglieri regionali e dei Componenti la Giunta di nomina
esterna alle riunioni degli organi istituzionali”, come modificata e integrata dalla deliberazione U.P.
n. 127 del 20.09.2016;
RAVVISATA, la necessità di modificare la penale di cui al comma 1 dell’art. 9, della L.R.
10.8.2020, n. 40, aggiornandone l’importo in maniera da renderlo confacente alla situazione attuale,
quantificandolo in € 100,00, con effetti a decorrere dall’approvazione della presente deliberazione;
VISTA la proposta prot. n. 9953 del 20/10/2020 con la quale il Direttore della Direzione Attività
Amministrativa e il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali, hanno espresso parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla
sua conformità alla legislazione vigente;

Con voto unanime, espresso nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di stabilire che qualora il Consigliere Regionale, in attuazione della modalità
organizzativa di cui alla deliberazione U.P. n. 132/2020, partecipi da remoto alle sedute
degli organismi istituzionali per i quali è prevista una decurtazione in caso di assenza
non giustificata debba essere operata, a suo carico, una trattenuta a valere sulla voce
“Rimborso spese per l’esercizio mandato” di cui al comma 1, lett. c), art. 2 della L.R.
10.8.2020, n. 40 in ragione del mancato sostenimento della spesa;
2) di quantificare la riduzione di cui al punto 1) attraverso l’applicazione analogica del
parametro in uso nella pubblica amministrazione per quantificare il rimborso spese in
caso di utilizzo del proprio mezzo nelle ipotesi di missioni, ossia un quinto del costo
della benzina come rilevato periodicamente e pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo
Economico, sulla base dei chilometri intercorrenti tra il luogo in cui si riunisce
l’organismo istituzionale, per i quali è già prevista una decurtazione in caso di assenza
non giustificata, e il luogo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, del
Consigliere che partecipa alla seduta collegandosi da remoto;
3) di stabilire che le disposizioni inerenti la trattenuta da operare sul “Rimborso spese per
l’esercizio mandato” di cui comma 1, lett. c), art. 2 della L.R. 10.8.2020, n. 40, calcolata
secondo le regole innanzi riportate, trovano applicazione a partire dalla prima seduta da
remoto degli organismi istituzionali ivi indicati, in applicazione della richiamata
deliberazione U.P. n. 132 del 15 ottobre 2020;
4) di modificare la deliberazione U.P. n. 224 del 27.12.2012, quantificando in € 100,00 la
penale a carico dei Consiglieri regionali e dell’Assessore esterno per ogni giornata di
assenza non giustificata alle sedute degli organismi istituzionali di cui al comma 1
dell’art. 9, della L.R. 10.8.2020, n. 40, con effetti a decorrere dall’approvazione della
presente deliberazione;
5) di notificare a tutti i Consiglieri Regionali in carica e dell’Assessore esterno la presente
deliberazione e di procedere alla sua pubblicazione nell’apposita sezione “Vademecum
del Consigliere Regionale” del sito istituzionale, nella quale sono rinvenibili tutti i
provvedimenti adottati dall’Ufficio di Presidenza relativi al trattamento economico
spettante ai Consiglieri in carica;
6) di trasmettere per il seguito di competenza la presente deliberazione alla Direzione
Affari della Presidenza e Legislativi, al Servizio Affari Assembleari, all’Ufficio di
Segreteria dell’Ufficio di Presidenza e al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali.
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