REGIONE

ABRUZZO

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 56 del 26.04.2018
OGGETTO: Conferimento incarico ai sensi dell’art. 7 della legge 7 giugno 2000,n. 150.
L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore 14.20 presso la sede del
Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
Pres. Ass.
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Giuseppe

DI PANGRAZIO

SI

___

Vice Presidenti:
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PAOLINI

SI
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Paolo

GATTI

___
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Alessio

MONACO
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___

Giorgio

D’IGNAZIO

DIMESSO

Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto il comma 1 dell’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” che stabilisce “l’Organo di
vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno
all’Amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico
istituzionale con gli organi di informazione ……..”;
Visto la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07 febbraio 2002, nella quale si
sottolinea che il Portavoce, a differenza dell’Ufficio Stampa, sviluppa una attività di relazione con
gli organi di informazione, in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice pro-tempore
dell’Amministrazione;
Ribadita la necessità che il Presidente del Consiglio regionale sia coadiuvato da un “Portavoce” nei
rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione;
Rilevato che l’incarico di portavoce ha natura fiduciaria e che, pertanto, nel caso in questione non si
applicano le disposizioni dell’art. 7 del D.L.gs n. 165/2001;
Rilevato, altresì, che sino al 31/12/2017 l’incarico di portavoce è stato ricoperto dal Dott. Giovanni
D’Amico giusta deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 148 del 6/12/2016 con la quale è stato
disposto l’ultimo rinnovo annuale;
Sentito il Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio che ha manifestato la volontà
di rinnovare l’incarico al Dott. Giovanni D’Amico;
Visto il comma 2 dell’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, il quale prevede che al Portavoce è
attribuita una indennità determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili
appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità;

Ritenuto di dover rinnovare l’incarico di Portavoce al Dott. Giovanni D’Amico con decorrenza dal
27.04.2018 e con scadenza il 31.12.2018 e comunque non oltre il termine dell'attuale X legislatura
qualora la stessa si dovesse concludere in data antecedente il 31.12.2018, stabilendo il compenso
nella misura di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) lordi, tenuto conto del periodo di svolgimento
effettivo della funzione, comprensivo di IVA di legge se dovuta, oneri previdenziali e di
qualsivoglia ulteriore onere comprese le spese per l'esercizio delle funzioni;
Evidenziato che l’incarico è subordinato alla disponibilità dell’interessato all’accettazione e che per
tutta la durata dell’incarico il portavoce non potrà esercitare attività nei settori radiotelevisivo, della
stampa, del giornalismo e delle relazioni pubbliche;
Vista la L.R. 9 maggio 2001, n. 18 concernente “Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e
organizzazione”;
Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 1 sexies del D.L. 24.6.2016 n. 113
con deliberazioni della Giunta regionale n. 215/C del 13/04/2018, n. 226/C del 17/04/2018, n. 225
del 17/04/2018 e n. 231 del 19.04.2018 sono stati approvati i rendiconti 2013 e 2016, e il
riaccertamento 2016 e il Bilancio Consolidato;
Vista la proposta del 26.04.2018 con la quale il Direttore della Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi, per il Dirigente assente del Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e
Comunicazione, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa
della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;
Con voto unanime, reso nei modi e termini di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa:
1. di rinnovare al Dott. Giovanni D’Amico l’incarico di portavoce della Presidenza del Consiglio
regionale ai sensi dell’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 con decorrenza dal 27.04.2018 e con
scadenza il 31.12.2018 e comunque non oltre il termine dell'attuale X legislatura qualora la stessa si
dovesse concludere in data antecedente il 31.12.2018;
2. di stabilire che al Dott. Giovanni D’Amico verrà corrisposto un compenso lordo
omnicomprensivo pari ad € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) lordi, tenuto conto del periodo di
svolgimento effettivo della funzione, comprensivo di IVA di legge se dovuta, oneri previdenziali e
di qualsivoglia ulteriore onere comprese le spese per l'esercizio delle funzioni, da corrispondersi
dietro presentazione di fattura;
3. di precisare che l’indennità così quantificata è comprensiva di qualsiasi onere accessorio di
qualsivoglia natura, ivi compreso il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio per missioni
istituzionali al seguito del presidente;
4. di dare atto, infine, che stante la natura fiduciaria dell’incarico, il Portavoce dovrà rapportarsi
direttamente con il Presidente del Consiglio regionale ed operare in base alle istruzioni e alle
direttive del Presidente;
5. di precisare che agli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a € 45.000,00 si farà fronte
con gli stanziamenti previsti sul capitolo 6120 del Bilancio di previsione del Consiglio Regionale

che garantisce la copertura finanziaria per l’espletamento dell’incarico di che trattasi per l’intera
durata dello stesso;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio Regionale dell’Abruzzo
ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Colangelo

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Di Pangrazio

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e
40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt.22- 28 della
Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.

