
CONSIGLIO REGIONALE DELU PUGLIA

Deliberazione deirufflcio di Presidenza del Consiglio

N. del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Servizio di accesso alla rete autostradale regionale e nazionale del Consiglieri regionali.

Modifica ed integrazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 137 del 21 Luglio

2006, così come modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4 del 1 Luglio 2010.

L'anno 2021, addì ,del mese di novembre, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito,

si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio

Vice Presidente del Consiglio

U  ti

Consigliere Segretario

H  li

Loredana CAPONE

Cristian CASILI

Giannicola DE LEONARDIS

Sergio CLEMENTE

Giacomo Diego GATTA

PRES. ASS.

Si

St

st

SI

Constatata la presenza del numero legale per la validità delia seduta, la Presidente Loredana Capone assume

la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio, aw. Domenica Gattulli.

La Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionario

istruttore, così come confermata dal Dirigente ad interim della Sezione "Amministrazione e Contabilità",

riferisce quanto segue:



Vista:

La legge 27/06/2003 n. 8 "Testo Unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale
dei consiglieri regionali della Puglia", così come successivamente modificata dalla L.R. n. 1/2004 e dalla
L.R. 1/2005, che demanda all'Ufficio di Presidenza la puntuale attuazione delle norme stesse nei confronti
dei consiglieri regionali in materia di trattamento indennitario principale e accessorio, nonché in materia

di contributi obbligatori, di assegni vitalizi e di reversibilità, di assegni di fine mondato, di assicurazioni

per infortuni;

Premesso che:

•  Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 137 del 21/07/2006si è provveduto all'adozione alla

raccolta sistematica della disciplina di attuazione della Legge succitata;

•  Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4 del 01/07/2010, rilevata l'opportunità di conseguire
risparmi sulle spese mediante l'assegnazione alternativa della Tessera VIACARD o del dispositivo Telepass
secondo le richieste formulate dai Consiglieri, si è proceduto ad apportare alcune modifiche al co. 3, art.

6 delle disposizioni attuative della LR. 8/2003 raccolte con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
137 del 21/07/2006;

Premesso altresì che:

•  Con la suddetta D.U.P. n. 4 del 01/07/2010 si è provveduto a stabilire che "Al Consigliere spetta, inoltre,
l'abbonamento per la circolazione sulla rete autostradale regionale e nazionale. Al Consigliere è
assegnata, a domanda, la tessera Viacard a. In alternativa, l'apparato telepass, dal competente Ufficio
[...]. Il Consigliere regionale, all'atto della cessazione dalla carica, ha l'obbligo di restituire la Tessera
Viacard o l'apparato Telepass."

Considerato che:

•  La circolazione sulla rete autostradale regionale e nazionale dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza,

per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, ferma restando allo stato l'alternanza delle due
tipologie di abbonamenti, è consentita sia con l'utilizzo dell'autovettura di servizio a ciascuno di essi
assegnati, sia con l'uso del mezzo proprio in autonomia;

•  I suddetti trasferimenti possono essere effettuati sia con la presenza dell'autista assegnato,
nell'espletamento delle sue funzioni di servizio, sia autonomamente con mezzo proprio;

Dato atto che:

•  La necessità di rendere alternativo l'utilizzo delle due tipologie di abbonamenti da parte dei Consiglieri
regionali è funzionale ad una riduzione e facilitazione delle attività di controllo, espletate dalla Sezione
di competenza, sul rispetto della disciplina di che trattasi, e altresì finalizzata al contenimento della spesa
pubblica;

Atteso, altresì, che:

•  l'attività di ricognizione delle problematiche connesse ai trasferimenti e delle conseguenti, opportune
azioni volte alla semplificazione degli stessi, ha evidenziato l'opportunità di concedere esclusivamente ai
Componenti dell'Ufficio di Presidenza, in via eccezionale, l'assegnazione di due Tessere Viacard, o
alternativamente, di una Tessera Viacard e di un dispositivo Telepass da associare ad una sola targa,
fermo restando il divieto di utilizzo contemporaneo nella stessa giornata di ambedue le tessere Viacard
o di ambedue gli abbonamenti, al fine di espletare le proprie funzioni istituzionali in modo più agevole e
razionale.



Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare una ulteriore modifica al co. 3, art.6, della Deliberazione
deirufficio di Presidenza n. 127 del 21 Luglio 2006 "L.R. 8/2003 - Disciplina di attuazione adottata dall'Ufficio
di Presidenza", come già modificato dalla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4 del 01/07/2010 "Servizi
di accesso alla rete autostradale per i consiglieri regionali";

Tanto premesso, la Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

Verifica ai sensi del d.Igs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo e nel portale istituzionale del Consiglio regionale, salve le garanzie previste

dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.Igs. 196/2003, così
come novellato dal d. Igs. 101/2018, in materia di protezione di dati personali

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011, ALLA LR. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla
stessa non deriva alcun onere del bilancio del Consiglio regionale

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione della Presidente Loredana Capone;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 59 della L.R. n. 1 del 7.01.2004;

VISTA La LR. n. 7 del 12.05.2004;

VISTA la L.R. n. 6 del 21.03.2007, recante "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del

Consiglio Regionale;

VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione;

VISTI gli artt. 25 e 26 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale adottato con Deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.4.2016, come modificato da ultimo con DUP n. 214 del 14.3.2019;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 16/12/2020, di approvazione del Bilancio di

Previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;

Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio

finanziario 2021 e pluriennale 2021 /2023;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

di modificare e integrare il co. 3, art.6, della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127 del 21 Luglio
2006 "L.R. 8/2003 - Disciplina di attuazione adottata dall'Ufficio di Presidenza", come già modificato dalla
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Deliberazione deirufficio di Presidenza n. 4 del 01/07/2010 "Servizi di accesso alla rete autostradale per

I consiglieri regionali", come segue:

o Al Consigliere spetta, inoltre, l'abbonamento per la circolazione sulla rete autostradale regionale
e nazionale. Al Consigliere è assegnata, a domanda, la tessera Viacard o. In alternativa,
l'apparato telepass, dalla competente Sezione Amministrazione e Contabilità. Il Consigliere
regionale, all'atto della cessazione dalla carica, ha l'obbligo di restituire la Tessera Viacard o

l'apparato Telepass. È inoltre consentita la ulteriore destinazione di una Tessera Viacard o di un
dispositivo Telepass, da associare all'auto diservizio assegnata al singolo Componente dell'Ufficio
di Presidenza, fermo restando che eventuali utilizzi contemporanei degli abbonamenti assegnati

rispettivamente al Componente dell'Ufficio di Presidenza ed al veicolo attribuitogli devono essere
debitamente attestati e motivati."

di demandare al Dirìgente ad interim della Sezione Amministrazione e Contabilità l'esecuzione del
presente atto.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale del Consiglio regionale - Sezione
Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali.

Segretario Gen^r
Dome

Consiglio

ullì

Presidente

I sottoscritti attestano che il procedimento Istruttorio affidato agli stessi è stato espletato nel rispetto delia
vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il
presente provvedimento, dalie stesse predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

La PO Gestione Cassa Centrale. Servizi Economali

e di Provveditorato

Giuliana

Il Dirigente ad interim della Sezione

Amminis^zione e Contabilità


