
Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente

Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio aw. Domenica Gattulli.

ASS.

Si

>(

PRES.

Presidente del Consiglio: Mario Cosimo LOIZZO

Vice Presidente del Consiglio : Giuseppe LONGO

""": Giacomo Diego GATTA

Consigliere Segretario: Giuseppe TURCO

: Luigi MORGANTE

OGGETTO: Articolo 11 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 3. Indennità di funzione ai
componenti del Co.RE.Com

L'anno 2017, addici del mese di dicembre, in Bari, nella residenza del Consiglio,

previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

N J^del registro delle deliberazioni

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



Il Presidente del Consiglio Regionale Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria
espletata dal Segretario generale, riferisce quanto segue:

Nella seduta del 24 ottobre u.s. il Consiglio regionale ha proceduto all'elezione dei tre
componenti il Co.Re.Com così come previsto dalla legge regionale 14/2012 di modifica
all'articolo 3 della legge regionale 3/2000.

Successivamente è stata approvata la legge regionale 40/2017 che ha nuovamente
modificato l'articolo 3 della l.r. 3/2000 portando a cinque i componenti del Co.Re.Com.

La medesima legge regionale 40/2017, all'art. 2, ha previsto l'integrazione, con
l'elezione di due rappresentanti espressione delle minoranze del numero di componenti
eletti in base alle modifiche apportate all'articolo 3 della l.r. 3/2000 dalla l.r. 14/2012,
disponendo che tale integrazione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio del
Consiglio regionale rispetto a quelli previsti per la composizione di cui alla l.r. 14/2012.

L'articolo 11 della legge regionale n. 3/2000, così come sostituito dall'art. 48 della legge
regionale 10/2007, dispone che l'indennità lorda mensile di funzione del Presidente, dei
Vicepresidenti e dei componenti del Co.Re.Com. è stabilita dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Con deliberazione n. 98 dell'11 gennaio 2013 l'allora in carica Ufficio di Presidenza aveva
provveduto a stabilire l'ammontare delle indennità lorde mensili spettanti ai componenti
del Co.Re.Com nella seguente misura:

•Per il Presidente€. 4.862,40
•Per il Vice Presidente€. 3.403,68
•Per ciascuno dei componenti €. 2.431,20

In base a tale disposizione il costo mensile lordo complessivo relativo alla composizione
del Co.Re.Com. previsto dalla L.R. 14/2012 (3 componenti) ammonterebbe ad €.
10.697,28

Alla luce delle modifiche recate dalla L.R. 40/2017 che impongono che la nuova
composizione del Co.Re.Com (5 componenti) non deve comportare maggiori oneri a carico
del bilancio del Consiglio regionale rispetto a quelli previsti per la composizione di cui alla
l.r. 14/2012 (3 componenti), il Presidente propone di ridurre le indennità spettanti ai
componenti del Co.Re.Com, stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
98/2013, del 38% con riferimento al Presidente ed al Vice Presidente e del 26% con
riferimento a ciascun componente.

Il Presidente propone, quindi, di fissare le nuove indennità lorde mensili dei componenti
del Co.Re.Com. nella seguente misura:

•Per il Presidente€.3.014,70
•Per il Vice Presidente€. 2.110,30
•Per ciascuno dei componenti €. 1.799,10

La somma complessiva delle indennità spettanti ai cinque componenti del Co.Re.Com
risulterebbe così pari ad €. 10.522, 30 e perfettamente in linea con le disposizioni recate
dalla L.R. 40/2017, art. 2.



tulliAw. Do

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorie affidatole è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di
prowedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte
dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Segretario g^nerale del Consiglio

attulli
del ConsiglioII Segreta

Aw.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
Visto lo statuto regionale;
Vista la legge regionale n. 6 del 21 marzo 2007 recante norme sull'autonomia del
Consiglio regionale;
Visto l'articolo 11 la legge regionale n. 3 del 28 febbraio 2000 così come modificato
dall'articolo 48 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007;
Vista la legge regionale n. 40 del 26 ottobre 2017;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;
Ali' unanimità,

DELIBERA

di fissare le indennità dei componenti del Co.Re.Com., in applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 3/2000, nella seguente
misura:

•per il Presidente€. 3.014,70
•Per il Vice Presidente€. 2.110,30
•Per ciascuno dei componenti €. 1.799,10

di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Amministrazione e Contabilità
per il seguito di propria competenza
di pubblicare il presente provvedimento, sul sito web del Consiglio regionale, nella
Sezione dedicata alla Trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia e sulla bacheca
elettronica del Consiglio regionale

II presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di presidenza ai s nsi dell'articolo
28 dello Statuto e della Legge regionale n. 6/2007

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 28/2001 E AL REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del
Bilancio del Consiglio Regionale.


