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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 16 DEL 24 MARZO 2022   
 
ESTRATTO  
 

OGGETTO: Integrazione deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 56 del 21 novembre 
2016, recante: “Partecipazione a missioni istituzionali per l’esercizio delle funzioni di cui 
all’art. 21 dello Statuto della Regione Calabria”. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza pro tempore n. 56 del 21 novembre 2016 recante 

“Partecipazione a missioni istituzionali per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 21 dello Statuto della 

Regione Calabria.”; 

VISTI 

-  l’art. 21 dello Statuto della Regione Calabria che prevede che il Presidente del Consiglio regionale 

rappresenta il Consiglio in tutte le sedi istituzionali; 

- l’art. 8 del Regolamento interno del Consiglio regionale che stabilisce che il Presidente, per 

l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge, è organo della Regione e 

rappresenta il Consiglio regionale impartendo le necessarie direttive finalizzate al buon andamento 

dell’amministrazione del Consiglio; 

- l’art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 “Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli 

Uffici del Consiglio regionale”, che al comma 10 stabilisce che “L’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico 

accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali.”; 

CONSIDERATO che permane l’esigenza del Presidente del Consiglio regionale di essere coadiuvato, 

nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali di rappresentanza in Italia e all’estero, da un 

collaboratore contrattualizzato ai sensi della legge regionale n. 8/1996 senza nuovi o maggiori oneri a 

carico del bilancio della Regione; 

RITENUTO di dover integrare quanto previsto nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 56 del 21 

novembre 2016 prevedendo in particolare che al punto 1 del deliberato, dopo le parole “vitto e alloggio” 

vadano aggiunti  i seguenti periodi  "qualora venga utilizzato il mezzo proprio, il Presidente del Consiglio 

deve darne comunicazione al Settore Risorse Umane entro il giorno precedente la  missione, allegando 

la documentazione attestante la copertura assicurativa RCA obbligatoria e la correntezza delle revisioni 

periodiche di legge. 

L’entità del rimborso sarà pari al costo del mezzo pubblico (aereo/treno) più economico, utile per il 

raggiungimento della sede di missione; resta escluso il rimborso delle spese di viaggio, ivi incluse quelle 

autostradali, di parcheggio ed eventuale custodia del mezzo."; 

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 

Settore proponente; 
 

All’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
  

su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
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a voti unanimi  

DELIBERA 
 

per le valutazioni e considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

- di approvare l’integrazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 56 del 21 novembre 2016 

prevedendo in particolare che al punto 1 del deliberato dopo le parole “vitto e alloggio” vadano aggiunti 

i seguenti periodi: "qualora venga utilizzato il mezzo proprio, il Presidente del Consiglio deve darne 

comunicazione al Settore Risorse Umane entro il giorno precedente la  missione, allegando la 

documentazione attestante la copertura assicurativa RCA obbligatoria e la correntezza delle revisioni 

periodiche di legge. L’entità del rimborso sarà pari al costo del mezzo pubblico (aereo/treno) più 

economico, utile per il raggiungimento della sede di missione; resta escluso il rimborso delle spese di 

viaggio, ivi incluse quelle autostradali, di parcheggio ed eventuale custodia del mezzo."; 

- di demandare gli atti di impegno di spesa e relativa liquidazione al Settore Risorse Umane, nei limiti 

della prevista disponibilità di bilancio e dei tetti di spesa imposti dalla normativa vigente in materia; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione generale, al Segretariato Generale, al 

Capo di Gabinetto, al Dirigente del Settore Risorse Umane, al Dirigente del Settore Bilancio e 

Ragioneria e al Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

 

Il Segretario  

F.to Antonio Cortelllaro 

Il Presidente 

F.to Filippo Mancuso 


