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LEGISLATURA N. IX
MODIFICA DELIBERA U.D.P. N. 1178/122 DEL 13/10/2008
"CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI MISSIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO
DA PARTE DEI CONSIGLIERI REGIONALI"

L’anno 2012 addì 27 del mese di febbraio in Ancona presso la sede

dell’Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l’Ufficio di Presidenza
regolarmente convocato.

PRESENTI

VITTORIANO SOLAZZI

- Presidente

X

PAOLA GIORGI

- Vicepresidente

X

GIACOMO BUGARO

- Vicepresidente

X

MORENO PIERONI

- Consigliere Segretario

X

FRANCA ROMAGNOLI

- Consigliere Segretario

X

ASSENTI

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza assume la

presidenza il Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Vittoriano
Solazzi che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario

dell’ufficio di Presidenza Dott.ssa Paola Santoncini.
LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL’UNANIMITÀ’ DEI PRESENTI.
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OGGETTO:

MODIFICA DELIBERA U. D. P. N. 1178/122 DEL 13.10.2008
“CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI MISSIONI IN ITALIA ED
ALL’ESTERO DA PARTE DEI CONSIGLIERI REGIONALI’’.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione,
predisposto dalla P.O. Status dei Consiglieri del Consiglio Regionale, dal quale si
rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio c che
vengono condivisi, di deliberare in merito;
j

/

’i

VISTA la proposta del Dirigente dell’Area Servizi Assembleali che contiene il
parere favorevole: di cui all’art. 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno
2003, n. 14 sotto7il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l’art. 15 dello Statuto regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;

DELIBERA
1. il comma 5 dell’art. 3 dell’allegato A alla delibera U.d.P. n. 1178/12.2 del 13.10.2008
“ CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI MISSIONI IN ITALIA ED
ALL’ESTERO DA PARTE DEJ CONSIGLIERI REGIONALI “ e’ sostituito con il
seguente:
“ 5. In applicazione di quanto previsto al comma 4 valgono le seguenti
disposizioni:

a)

il trattamento di missione può avere inizio da non più di un giorno
antecedente e termine da non più di un giorno successivo a quelli
dell'evento considerato. Sono fatti salvi i casi nei quali la distanza del
luogo e i mezzi di trasporto usati richiedono periodi più elevati;

b)

il mezzo di trasporto autorizzato è in via generale il più economico in
relazione al tipo di missione: in via prioritaria, va scelto il mezzo
pubblico; in casi eccezionali, debitamente motivati, è consentito
l’utilizzo del taxi;

c)

nei viaggi aerei è di norma riconosciuto il rimborso del costo in classe
economica;
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d)

sono rimborsate le spese di soggiorno di norma in alberghi con non più
di 4 stelle; sono tuttavia ammessi alberghi dì categoria più elevata se a
prezzi convenzionati con la Regione, equivalenti o inferiori;

e)

è concesso un rimborso complessivo per i pasti consumati giornalmente
in misura non superiore alla somma dei rimborsi massimi spettanti ai
dirigenti pubblici, ai sensi del D. L. n. 413/1989 convertito nella legge
28 febbraio 1990, n. 37 ;

f)

per quanto non previsto, valgono le stesse norme stabilite pei’ i rimborsi
spese dei dirigenti regionali.

2. di trasmettere copia del presente atto all* Area Servizi Assembleali per gli adempimenti
conseguenti.
IL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

IL SGRETARIO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L. R. 13 marzo 1995, n.23;
L. R. 30 giugno 2003, n. 14;
L. R. 23 dicembre 2011, n. 27;

Legge 6 dicembre 1973, n. 853;
D.L. n. 413/1989;
Legge 28 febbraio 1990, n. 37;

D. Lgs. 28 marzo 2000, n. 76;
Delibera U.d.P. n. 1178/122 dei 13.10.2008.

La L. R. 23 dicembre 2011, n. 27 “ Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, N.
23: “ Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali “ con
l’alt. 4 sostituisce l’articolo 5 della L.R. n. 23/1995.
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L’art. 5 regolamentava le missioni dei consiglieri regionali prevedendo, tra l’altro, oltre il
rimborso delle spese di viaggio, di pernottamento e del vitto, anche una indennità di
missione.
Con delibera n. 1178/122 del 13.10.2008, inoltre, l’Ufficio di Presidenza ha approvato i
criteri per lo svolgimento delle missioni, da parte dei consiglieri regionali, in Italia ed
al l’estero.
In sintonia con la situazione economica del paese, l’Assemblea legislativa regionale ha
ritenuto opportuno, con l’approvazione dell’ art. 4 della L.R. n. 27/20011, entrato in
vigore il 31 dicembre 2011, apportare modifiche ail’art. 5 della L. R n. 23/1995,
modifiche sostanziatisi soprattutto nell’eliminazione della indennità di missione: dal 31
dicembre 2011, i consiglieri regionali che si recano in missione, fuori dal territorio
regionale, in Italia ed all’estero, non hanno più diritto all’indennità di missione, ma
solamente al rimborso delle spese sostenute, rimborsi regolamentati dalla delibera U.d.P.
n. 1178/122 del 13.10.2008.
Conseguentemente, è necessario procedere alla modifica di detta delibera, precisamente
con la sostituzione del comma 5 dell’alt. 3 dell’allegato A con il nuovo comma 5
riportato nel dispositivo della presente proposta.

Nel nuovo testo viene, come sopra anticipato, eliminata l’indennità di missione,
introdotta la possibilità di utilizzo del taxi, con rimborso della relativa spesa, in casi
eccezionali, debitamente motivati, ed è concesso un rimborso complessivo per i pasti
giornalieri nella misura massima pari a quella prevista per i dirigenti pubblici, di cui al D.
L. n. 413/1989 convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37.
PROPOSTA

Per le motivazioni sopraesposte, si propone all’ufficio di Presidenza dell’ Assemblea
legislativa regionale l’adozione della presente bozza di delibera con cui il comma 5
dell’alt. 3 dell’allegato A) alla delibera n. 1178/122 del 13.10.2008 viene sostituito con
un nuovo comma 5 il cui testo è riportato nel dispositivo della presente proposta
IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA
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Il Dil ìgente dell’Area Servizi Assemblear!
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente
deliberazione e ne propone l’adozione all’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA SERVIZI ASSEMBLEAR!

La presente deliberazione si compone di n. .V?.. pagine, di cui n. yf... pagine di allegati
che formano parte integrante della stessa.
IL SEGRETARIO

