Trattamento economico dei consiglieri regionali
Il trattamento economico dei consiglieri regionali è disciplinato dalla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 ("Testo
unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato e di
assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata") e successive modifiche - in
particolare L.R. 21 dicembre 2012, n.27 e dalla L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 ("Nuova disciplina delle strutture
di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi") e successive modifiche - in particolare L.R. 21
dicembre 2012, n.28.
Riferimenti normativi L.R. n.8-1998 – L.R. 38/2002 – L.R. 28/2010 – art.12 - e successive modifiche - L.R.
n.27/2012- L.R. 21 dicembre 2012, n.28.
Indennità di carica (comma 1, art. 2, L.R. 27/2012)
A titolo di indennità di carica, ai Consiglieri della Regione Basilicata viene corrisposta, a decorrere dal 1
gennaio 2013, una somma lorda pari a € 6.600,00 mensili per dodici mensilità
Consigliere regionale

6.600, 00 euro lordi

Indennità di funzione (art. 7, L.R. 27/2012)
Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni, in aggiunta all’indennità di carica, compete, a
decorrere dal 1 gennaio 2013, una indennità mensile che varia a seconda dell'incarico ricoperto:
Presidente Giunta e Presidente del Consiglio regionale
Vice Presidente Giunta
Assessore, Vice Presidente Consiglio
Presidente Commissione, Segretario Consiglio, Presidente
Gruppo consiliare
Vice Presidente Commissione
Segretari delle Commissioni consiliari

2.700,00 euro lordi
1.500,00 euro lordi
1.350,00 euro lordi
900,00 euro lordi
450,00 euro lordi
300,00 euro lordi

Trattenute (art. 3 L.R. 38/2002- L.R. 27/2012)
La trattenuta relativa all’assegno vitalizio è effettuata fino al termine della IX legislatura.
Per l'assegno vitalizio viene applicata una trattenuta del 23% sull'indennità di carica, ed è pari a 1.518,00
euro. Sul totale delle indennità lorde si applicano inoltre le ritenute fiscali.
Indennità netta
Per effetto di queste trattenute l'indennità netta percepita dai consiglieri regionali, secondo i rispettivi
incarichi, è la seguente:
Indennità
di carica
Presidente Giunta e Consiglio
Vice Presidente Giunta
Assessore, Vice Presidente Consiglio
Presidente Commissione, Segretario
Consiglio, Presidente Gruppo consiliare
Vice Presidente Commissione
Segretario Commissione
Consigliere regionale

Indennità Trattenute
di funzione
vitalizio

Ritenuta
Irpef

Indennità mensile
netta

6.600

2.700

1.518

3.429,83

4.352,17

6.600

1.500

1.518

2.913,83

3.668,17

6.600

1.350

1.518

2.849,33

3.582,67

6.600

900

1.518

2.655,83

3.326,17

6.600

450

1.518

2.462,33

3.069,67

6.600

300

1.518

2.397,83

2.984,17

1.518

2.268,83

2.813,17

6.600

Decurtazioni per assenze (art. 4 L.R. 38/2002, come modificato dalla L.R. 27/2012)
Per ogni assenza non giustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, della Conferenza dei capigruppo,
della Giunta per il regolamento, della Giunta per le elezioni e di ogni altro organismo formalmente costituito
ed interno alla Giunta e al Consiglio regionale, viene applicata una decurtazione di € 100,00 sull'indennità
di carica.
Spese per l’esercizio del mandato (art. 8, comma 1, lett. a) e b), L.R. 38/2002 sostituito art.10 L.R.
27/2012)
A decorrere dal 1 gennaio 2013, a titolo di spese per l’esercizio del mandato, sono corrisposti mensilmente:
Spese per l’esercizio del mandato
Consigliere regionale
4.500 euro mensili
Assessore esterno
2.250 euro mensili
Indennità di missione (art. 9 L.R. 38/2002, come modificato art.11 L.R. 27/2012)
Ai Consiglieri regionali che, per l'espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori del
territorio regionale spetta una diaria, per ogni giornata intera, pari a 150,00 euro (in Italia) ed a 180,00 euro
(all'estero).
Assegno vitalizio (art. 11, comma 1, L.R. 38/2002 come modificato art.13 L.R. 27/2012)
abolito dalla prossima legislatura
Il consigliere regionale (vedi alla voce Trattenute) versa mensilmente una quota pari al 23% sull'indennità di
carica, quindi 1.518,00 euro, somma che viene accantonata per il pagamento dell’assegno vitalizio.
Il consigliere regionale riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età.
Indennità di fine mandato = abolita (art.12 L.R. 27/2012)
Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari (L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 come modificata dalla
L.R. n.28)
E' assegnato ai Gruppi consiliari un contributo annuo pari a Euro 5.000,00 per ogni Consigliere
regionale aderente al Gruppo. A questo importo si aggiunge una ulteriore somma calcolata moltiplicando
l'importo di Euro 0,05 per abitante, secondo l'annuale rilevamento ISTAT della popolazione residente:
Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari
Anno 2013

singolo consigliere Euro 5. 979,20

Contratti ai collaboratori dei consiglieri regionali
Saranno garantite fino al termine della legislatura, attraverso contratti di diritto privato da stipulare sulla
base delle norme vigenti e nei limiti della spesa sostenuta nel 2012, le collaborazioni attivate a vario titolo dai
consiglieri regionali.

