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Del iberazione  n. 75 adottata nella seduta del 18 set tembre  2012 

Verbale  n. 17

OGGETTO: Articolo 8 della Legge regionale 18 maggio 1998, n.
14. Rideterminazione della misura del rimborso 
spese ai consiglieri regionali al fine di mantenere il 
rapporto tra eletto ed elettore.

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente 

Vicepresidente 

Vicepresidente 

Consigliere Segretario 

Consigliere Segretario 

Consigliere Segretario

Mario ABBRUZZESE

Raffaele D'AMBROSIO

Bruno ASTORRE

Gianfranco GATTI

Isabella RAUTI

Claudio BUCCI
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L 'U ff ic io  di presidenza

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

Vista la legge sta tu taria  11 novem bre 2004, n. 1, recante "N uovo  S tatu to  della 
Regione Lazio";

Vista la legge regionale 18 m aggio 1998, n. 14: "D isposizioni finanziarie per la 
redazione  del bilancio d i previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario  1998 
(Art. 28 legge regionale 11 aprile  1986, n. 17)" ed in particolare l'articolo 8 il quale 
p revede  che a ciascun consigliere regionale spetta  una  som m a a titolo di rim borso  delle 
spese sostenute al fine di m antenere  il rapporto  fra eletto ed elettore nonché per rendere  
p iù  agevole l'esercizio della funzione, secondo l'am m ontare  fissato con decreto  del 
P residen te  del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, in m isura percentuale 
a quello  corrisposto  ai d ep u ta ti con decreto del P residente  della C am era;

V isto il decreto del P residente del Consiglio regionale 19 m arzo  2002, n. 5 9 /7  
con il quale, su conform e parere  espresso dall'U fficio di p residenza nella sed u ta  del 18 
m arzo  2002, in a ttuazione  della citata d isposizione di legge, tale percentuale  è stata 
fissata nella m isura del cento per cento;

Considerato che ne ll'a ttua le  grave situazione econom ico-finanziaria del Paese e 
della Regione Lazio, non  sussistano  più le condizioni per m antenere  in vita una 
percen tuale  così elevata;

Ritenuto pertan to , nell'o ttica di perseguire  la riduzione  delle spese di 
funzionam ento  del Consiglio regionale, anche nella p rospettiva  di quan to  stabilito  dalle 
recenti disposizioni statali in m ateria di revisione della spesa pubblica (cosiddetta 
spending rei'iexp), o p p o rtu n o  rid u rre  della m età la citata m isura percen tuale  a ttua lm en te  
applicata;

Ritenuto q u ind i di esprim ere, ai sensi del com m a 2, del citato  articolo 8, parere 
favorevole alla riduzione  pari alla m età della citata m isura percen tuale  a ttua lm en te  
applicata  per de term inare  la som m a da corrispondere  ai consiglieri regionali a titolo di 
rim borso  delle spese sostenu te  al fine di m antenere  il rap p o rto  tra eletto ed elettore 
nonché per rendere  più agevole l'esercizio della funzione;

a ll'unan im ità  ed in sedu ta  stan te

D elibera

1) di esprim ere, ai sensi del com m a 2, del citato articolo 8, parere  favorevole alla 
riduzione pari alla m età della citata m isura percentuale a ttua lm en te  app licata  per 
determ inare  la som m a da corrispondere  ai consiglieri regionali a titolo di rim borso



delle spese sostenu te  al fine d i m antenere  il rap p o rto  fra eletto ed elettore nonché 
per rendere  p iù  agevole l'esercizio della funzione;
di inv itare il P residente del C onsiglio regionale ad ado tta re  i conseguenti atti di 
com petenza;
la presente deliberazione è pubblicata  sul sito w eb del C onsiglio regionale.


