
VII LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. 68
13 febbraio 2001 – ore 14.30

Presidenza dei Vice Presidenti LIDO RIBA
PIETRO FRANCESCO TOSELLI

Nel giorno 13 febbraio 2001 alle ore 14,30 in Torino - nel Palazzo Lascaris, Via Alfieri n. 15 - sotto
la Presidenza dei Vice Presidenti Lido RIBA e Pietro Francesco TOSELLI, dei Consiglieri Segretari
Gianni MANCUSO e Giuseppe POZZO, si è adunato il Consiglio regionale come dall’avviso
inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:

ALBANO - ANGELERI - BOLLA – BOTTA Franco – BOTTA Marco – BRIGANDI’ - BURZI –
BUSSOLA – CANTORE – CARACCIOLO - CASONI - CATTANEO - CAVALLERA -
CHIEZZI – COSTA Rosa Anna – D’AMBROSIO - DEORSOLA – DUTTO - FERRERO -
GALLARINI - GALLI - GHIGLIA – LEO – MANCUSO - MANICA – MANOLINO –
MARCENARO – MARENGO – MELLANO - MERCURIO – MORICONI – MULIERE -
PAPANDREA – PEDRALE – PICHETTO FRATIN – PLACIDO – POZZO - RACCHELLI -
RIBA - RIGGIO – RONZANI – ROSSI Giacomo - ROSSI Oreste - SAITTA - SALERNO -
SUINO – TAPPARO - TOSELLI - VAGLIO – VALVO.

E’ presente l’Assessore esterno:

LARATORE.

Sono in congedo i Consiglieri:

COSTA – COTA – COTTO – DI BENEDETTO – GHIGO – GIORDANO – SCANDEREBECH –
TOMATIS.

Non sono presenti i Consiglieri:

CONTU – PALMA.

(o m i s s i s)
D.C.R. 152 – 5666

“Attuazione articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14. Rimborso spese ai
Consiglieri Regionali. Sostituzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 820-8297 del
21 giugno 1994”.
(Proposta di deliberazione n. 163).
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Il punto 9) all’ordine del giorno reca: Proposta di deliberazione n. 163 “Attuazione
articolo 3 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 14. Rimborso spese ai Consiglieri
Regionali. Sostituzione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 820-8297 del 21
giugno 1994”.

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di mano ed approvata
all’unanimità dei 28 Consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 13 ottobre 1972, n.10 (Determincazione delle indennità spettanti ai
membri del Consiglio e della Giunta regionale) e successive modifiche ed integrazioni, (ed in
particolare le leggi regionali 16 maggio 1994, n. 14 e 29 agosto 2000, n. 50);

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e
sull’ordinamento del personale regionale);

vista la D.C.R. n. 820-8297 del 21 giugno 1994 (Attuazione dell’art. 3 della legge regionale
16 maggio 1994, n. 14. Rimborso spese ai Consiglieri regionali);

vista la proposta di deliberazione n. 163 di modifica della deliberazione del Consiglio
regionale n. 820-8297 del 21 giugno 1994 (Attuazione dell’art. 3 della l.r. n. 16/1994, n. 14.
Rimborso spese ai Consiglieri regionali), avanzata dai componenti l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale il data 20 dicembre 2000, e preso atto delle motivazioni ivi addotte;

sentito il parere favorevole espresso dalla VIII Commissione permanente in data 29 gennaio
2001;

DELIBERA

di sostituire integralmente la deliberazione n. 820-8297 del 21 giugno 1994 con il seguente
testo comprensivo dell’allegato “A”.
“Sono considerati organismi ed attività istituzionali, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 14/1994:
a) gli organismi regionali previsti dallo Statuto e dal Regolamento consiliare e cioè:

il Consiglio regionale
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
la Giunta regionale
le Commissioni permanenti e speciali (artt. 18 e 19 dello Statuto) e i relativi gruppi di
lavoro formalmente costituiti ai sensi dell’art. 26, comma 7 del Regolamento
consiliare
la Commissione per il Regolamento del Consiglio
la Commissione consultiva per le nomine
la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari
la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti
la Giunta delle Elezioni
la Commissione di vigilanza per la biblioteca

b) organismi operanti presso il Consiglio regionale istituiti con legge o deliberazione
consiliare e loro articolazioni interne di cui siano componenti Consiglieri regionali;

c) commissioni di cui facciano parte Consiglieri regionali per disposizione di legge
regionale o nazionale;

d)       riunioni con soggetti esterni formalmente convocati dagli organi regionali;
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e) riunioni alle quali i Consiglieri regionali siano formalmente convocati da soggetti
esterni in relazione agli incarichi istituzionali loro affidati quali componenti della
Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio;

f) riunioni alle quali i Consiglieri regionali siano formalmente convocati dai soggetti e
con le modalità di cui all’allegato “A”.

g) la partecipazione a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, su designazione del
Presidente o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Ai fini dell’applicazione della normativa della presente deliberazione, l’indennità di presenza
è corrisposta, nell’ipotesi degli organismi di cui alla lettera a), per la presenza a qualsiasi
titolo; per gli organismi di cui alle lettere b) e c) l’indennità è corrisposta ai Consiglieri
regionali che siano Presidenti o componenti.

La certificazione della presenza alle sedute degli organismi di cui sopra è effettuata:
- per gli organismi, di cui alle lettere a) e b), nel caso si tratti di organismi operanti presso il

Consiglio regionale, a cura delle segreterie dei vari organismi entro dieci giorni dalla fine
di ogni mese per le riunioni svoltesi nel mese stesso; nel caso in cui operino presso la
Giunta regionale, a cura della Segreteria di Giunta che trasmette i dati riepilogativi al
Consiglio regionale nei termini di cui sopra;

- per gli organismi di cui alle lettere c), d), e) f) e g) a cura dei singoli Consiglieri entro il
termine precedente e con le modalità di cui all’allegato “A”.

Ai fini dell’erogazione del rimborso spese, la somma delle giornate di presenza non può
superare il numero dei giorni del mese meno otto.

Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano dalla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 50/2000.
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Consiglio regionale del Piemonte

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE N. 152 - 5666  DEL 13 FEBBRAIO 2001

Soggetti e modalità per la corresponsione dell’indennità di presenza
e del rimborso chilometrico.

Soggetti:

! Organi centrali e periferici dello Stato
! Enti, Aziende e Società Regionali
! Enti locali e loro associazioni e Consorzi
! Università
! Istituti scolastici
! Camere di Commercio

Modalità:

! formale convocazione: è necessario invito scritto indirizzato al singolo Consigliere.
! partecipazione: non comporta l’erogazione dell’indennità di presenza e il rimborso

chilometrico la partecipazione a fiere, sagre, celebrazioni, conferenze, inaugurazioni,
qualora i Consiglieri vi svolgano la funzione di semplice presenza.

IL VICE PRESIDENTE
(Lido RIBA)

IL VICE PRESIDENTE
(Francesco TOSELLI)

I CONSIGLIERI SEGRETARI                                            IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
       (Gianni MANCUSO)                                                                     (Ornella GALLIERO)
        (Giuseppe POZZO)

GF/mi


