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Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per 
il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità 
regionale per il 2018. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Promulga 

La seguente legge 

 

TITOLO I 

Tagli ai costi della politica  

Art. 1  Contributo straordinario di solidarietà per gli assegni vitalizi. 

1.  Per il contenimento della spesa pubblica regionale nonché dei costi della 
politica, agli assegni vitalizi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione Campania, 
compresi quelli di reversibilità, si applica una trattenuta straordinaria a titolo di 
contributo di solidarietà per gli anni 2018, 2019 e 2020 nelle misure qui di 
seguito riportate, determinate in via equitativa in ragione delle somme 
corrisposte, da applicare, agli importi lordi mensili:  

a)  fino a euro 2.000,00 mensili: nessuna riduzione;  
b)  per la parte eccedente euro 2.000,00 e fino a euro 3.500,00 mensili: il 6 

per cento;  
c)  per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 5.000,00 mensili: il 9 

per cento;  
d)  per tutta la parte eccedente euro 5.000,00 mensili: il 12 per cento.  

2.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di 
assegno vitalizio in quanto componenti, anche cessati, della Giunta regionale, 
inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale.  

3.  L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, è 
autorizzato a determinare le misure di attuazione di quanto previsto dal presente 
articolo.  
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4.  I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono 
destinati ad incrementare gli interventi per le politiche sociali e la famiglia di cui 
alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-
2020.  

 

Art. 2  Riduzione dei rimborsi spese per le assenze dei consiglieri regionali. 

1.  Per assicurare l'attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148, all'articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 
(Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica 
di Consigliere regionale della Campania), dopo il comma 1, è aggiunto il 
seguente:  
"1-bis. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono 
individuate le misure per ridurre il rimborso delle spese per l'esercizio del 
mandato di cui all'articolo 7 per le assenze non giustificate dei consiglieri 
regionali alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per le quali è 
richiesto il numero legale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 
interno del Consiglio regionale.".  

2.  I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono 
destinati ad incrementare gli interventi per le politiche sociali e la famiglia di cui 
alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-
2020.  

 


