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Relazione

D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DEFRANCESCHI, FAVIA

La grave situazione economica, che al pari del resto del mondo colpisce il nostro Paese, impone scelte coraggiose volte alla
riduzione dei costi complessivi della politica. Il clima di sfiducia verso le istituzioni, la crescente attenzione agli sprechi e i
continui scandali sulla gestione non trasparente dei denari dei
Cittadini, devono far ripensare alle indennità che percepiamo
nell’esercizio delle nostre funzioni.
Si rende necessario quindi uno sforzo e un gesto non solo
simbolico ma anche tangibile, che dimostri ai Cittadini che amministriamo, quanto la politica sia un servizio e non un mestiere,
restituendo credibilità e fiducia al nostro lavoro.
La presente proposta di legge porta a una riduzione del 50%
dell’indennità mensile lorda, mantenendola agganciata a quella percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi
dell’art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
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Art.1
Modificazione del comma 1 dell’articolo 2
della L.R. 42/1995
Il comma 1 dell’articolo 2 delle legge regionale 14 aprile
1995, n. 42, è sostituito dal seguente:
1. L’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 33 per cento dell’indennità mensile lorda

di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell’art. 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
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