
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1305 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Art. 6,
Legge Regionale 2 Luglio 1997, N. 18 - Aggiornamenti compenso componenti commissioni provinciali assegna-
zione alloggi E.R.P. biennio luglio 2003/luglio 2005.

PREMESSO

- che l’art.6, comma 8, della legge regionale 2 luglio 1997, n.18, ha previsto che ai componenti ed ai segretari
delle Commissioni assegnazioni alloggi di edilizia residenziale pubblica è corrisposto un gettone di presenza di
euro 30.99, elevato a euro 41,32 per il presidente, nonché il rimborso spese di viaggio ove spettanti e che il me-
desimo gettone è aggiornato dalla Giunta regionale ogni biennio sulla base dell’inflazione programmata;

- che con delibera di G.R. n. 3116 del 31/10/03 si è provveduto all’aggiornamento degli importi dei suindica-
ti gettoni, relativamente al biennio luglio 01/luglio 03, e precisamente a complessivi euro 33,26, per i componen-
ti, ed euro 44,34 per il presidente delle commissioni in parola;

TENUTO CONTO

- che, in esecuzione della succitata disposizione legislativa, si deve procedere al conseguente aggiornamen-
to, per il biennio luglio 2003/luglio 2005, del gettone di presenza previsto per i componenti ed i segretari delle
Commissioni assegnazioni alloggi, che risulta fissato in euro 34,22 (33,26 x 2,9%) ed in euro 45,62 (44,34 x 2,9%)
per il presidente, oltre il rimborso spese di viaggio ove spettanti, in relazione all’indice dell’inflazione che è pari
a 2,9% per il detto biennio;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di determinare, in attuazione dell’art.6, comma 8, della legge regionale 2 luglio 1997, n.18, a decorrere dal
15 luglio 2005 in euro 34,22, elevato a euro 45,62 per il presidente, il gettone di presenza da corrispondere ai
componenti ed ai segretari delle Commissioni assegnazione alloggi E.R.P. oltre il rimborso spese di viaggio ove
spettanti;

- di dare mandato al Settore regionale Edilizia Pubblica Abitativa per quanto di competenza;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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