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EMENDAMENTO ALLA PDL N. 123/2017 “CONTENIMENTO DEI COSTI DELLA 

POLITICA: DIMINUZIONE EMOLUMENTI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA 

BASILICATA. MODIFICA ALLA L.R. N. 38/2002 “TESTO UNICO IN MATERIA DI 

CARICA, DI FUNZIONE, DI RIMBORSO SPESE, DI MISSIONE, DI FINE MANDATO DI 

ASSEGNO VITALIZIO SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE 

BASILICATA” 

 

 

 

 

Emendamento sostitutivo dell’Art.1 

 

L’Art.1 è così sostituito: 

 

Art.1 

“Riduzione importi per indennità di carica” 

 

Dopo il comma 1 dell’Art.2 della L.R.38/200 è aggiunto il seguente comma: 

 

1.bis La somma lorda di cui al comma 1 è ridotta del 13% a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

 

Emendamento sostitutivo dell’Art.2 

 

L’Art.2 è così sostituito: 

 

Art.2 

“Riduzione importi per indennità di funzione” 

 

All’Art.7 della L.R.38/2002 è aggiunto il seguente comma: 

 
1.bis Le indennità di funzione di cui al comma 1 sono ridotte del 50% a decorrere dal 1° 

gennaio 2018.  

 

Emendamento aggiuntivo di articolo 

 

Dopo l’Art.2 è aggiunto il seguente Art.2 bis: 

 

Art.2 bis  

“Modifiche dell’articolo 8 della L.R.n.38/2002” 

 
1. All’articolo 8 è aggiunto il seguente comma 3 bis: 

3.bis L’importo di cui al comma 3 è incrementato nella misura del 20% della somma 

prevista al comma 1 
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Emendamento sostitutivo dell’Art.3 

 

L’Art.3 è così sostituito: 

 

Art.3 

“Risparmi, rinuncia e trasparenza” 

 

1. Le somme relative ai risparmi derivanti dall’applicazione del comma 1 bis dell’articolo 2 e 

dal comma 1 bis dell’articolo 7 della L.R.n.38/2002, integrate dalle eventuali rinunce 

volontarie effettuate dai Consiglieri e comunicate al competente ufficio che ne trattiene i 

relativi importi, confluiscono in un apposito fondo le cui finalità sono definite dall’Ufficio di 

Presidenza, sentita la Prima Commissione consiliare permanente”  

 

Emendamento aggiuntivo di articolo 

 

Dopo l’articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 4: 

 

Art.4 

 

1. La presente legge regionale è dichiarate urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello 

della sua pubblicazione sul B.U.R.; 

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione 

Basilicata 
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