
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INDENNITA’ DI CARICA 

E DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEGLI 

ORGANI STATUTARI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE 

UMBRA DI SPOLETO. 

 

 

ARTICOLO 1 

FINALITA’ 

 

1. Il presente Regolamento dà attuazione: 

a) all’art. 27, c. 1-bis, del D.L. n. 248 del 31.12.2007, che prevede non possano essere remunerati 

più di tre componenti del Consiglio di Amministrazione; 

b) all’art. 15 (Consiglio di Amministrazione) della L.R. Umbria n. 30 del 23.12.2004 (come 

emendato dall’art. 32 della L.R. Umbria n. 16 del 07.08.2014, dall’art. 7 della L.R. Umbria n. 8 

del 30.03.2015 e dall’art. 13 della L.R. Umbria n. 10 del 02.04.2015) che recita testualmente: 

“1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di 

insediamento ed è composto da sette membri, di cui: 

a) cinque eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea; 

b) due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale; 

1-bis. Dei membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), solo a tre 

componenti è riconosciuto un compenso omnicomprensivo fatto salvo il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate relative ad impegni istituzionali al di fuori del territorio 

del consorzio per ogni seduta effettiva secondo i limiti fissati dalla Giunta regionale, con 

proprio atto, nel rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi; 

1-ter. Al Presidente di cui al comma 1-bis è corrisposto un compenso annuo massimo, 

omnicomprensivo, pari all'indennità di funzione annua spettante al sindaco di un comune con 

popolazione non superiore a diecimila abitanti. Agli altri componenti aventi diritto spetta un 

compenso annuo omnicomprensivo stabilito dallo Statuto in misura non superiore al cinquanta 

per cento del compenso annuo spettante al Presidente. Resta fermo il rispetto della normativa 

vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. 

2. I consiglieri dimissionari, deceduti o impossibilitati a proseguire nell'incarico sono sostituiti 

dai primi dei non eletti delle rispettive fasce di contribuenza.” 

c) all’art 23, c. 1, lett. e) del vigente Statuto del Consorzio della Bonificazione Umbra, il quale 

disciplina le indennità e gli altri emolumenti spettanti ai componenti degli Organi statutari del 

Consorzio stesso; 

d) alle coperture assicurative correlate all’espletamento del mandato e normativamente previste. 

 

ARTICOLO 2 

INDENNITA’ DI CARICA DEL PRESIDENTE 

 

1. L’indennità mensile di carica del Presidente è calcolata nel limite massimo del compenso 

previsto dall’Art. 15 della L.R. 30/40 e ss.mm.ii. (€ 2.778,87), decurtato della percentuale del 

dieci per cento a termini dell’art. 1, c. 54, L. n. 266/2005. 

2. L’indennità mensile di carica del Presidente è determinata in € 2500,98 lorde. 

3. L’indennità del Presidente è omnicomprensiva di ogni spesa sostenuta per l’espletamento del 

mandato all’interno del comprensorio consortile. 



4. L’indennità del Presidente sarà automaticamente aggiornata al limite massimo previsto dalle 

norme di riferimento qualora le stesse fossero modificate (abrogazione della riduzione della 

decurtazione del 10 per cento). 

5. E’ fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative ad impegni 

istituzionali al di fuori del territorio del Consorzio. 

6. In caso di documentato utilizzo di auto propria per l’espletamento del mandato al di fuori del 

comprensorio consortile è riconosciuto un rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo 

della benzina. 

 

ARTICOLO 3 

INDENNITA’ DI CARICA DEL VICE PRESIDENTE 

 

1. L’indennità mensile di carica al Vice Presidente è pari ad € 1.250,48 lorde. 

2. L’indennità del Vice Presidente è omnicomprensiva di ogni spesa sostenuta per l’espletamento 

del mandato all’interno del comprensorio consortile. 

3. E’ fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative ad impegni 

istituzionali al di fuori del territorio del Consorzio. 

4. In caso di utilizzo di auto propria per l’espletamento del mandato al di fuori del comprensorio 

consortile è riconosciuto un rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo della benzina. 

5. Agli altri componenti (Vice Presidenti) aventi diritto spetta complessivamente un compenso 

annuo omnicomprensivo stabilito dallo Statuto in misura non superiore al cinquanta per cento del 

compenso annuo spettante al Presidente. Resta fermo il rispetto della normativa vigente sulla 

riduzione dei costi degli apparati amministrativi. 

6. L’indennità del Vice Presidente (o dei Vice Presidenti) sarà automaticamente aggiornata nel caso 

di aumento dell’indennità spettante al Presidente nel rispetto del limite di cui al precedente 

comma 5. 

 

 

ARTICOLO 4 

RIMBORSO SPESE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione (con esclusione di Presidente, Vice Presidente o 

Vice Presidenti) è riconosciuto il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e 

rendicontate per la partecipazione alle sedute degli Organi consortili, nonché per lo svolgimento 

delle funzioni proprie o delegate, quali ad esempio partecipazioni a Commissioni istituite 

dall’Ente. Il costo chilometrico riconosciuto è pari ad un quinto del costo della benzina. 

2. In caso di utilizzo di auto propria per l’espletamento del mandato al di fuori del comprensorio 

consortile è riconosciuto un rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo della benzina. 

3. La liquidazione delle spettanze previste dal presente articolo è disposta dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

ARTICOLO 5 

INDENNITA’ DI CARICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

1. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è, rispettivamente, corrisposta 

un’indennità mensile di carica pari ad € 369,54 e ad € 322,31 lordo. 

2. E’ inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e rendicontate per la 

partecipazione alle sedute degli Organi consortili e per l’espletamento del proprio mandato. 

3. In caso di utilizzo di auto propria per i motivi di cui sopra è riconosciuto un rimborso 

chilometrico pari ad un quinto del costo della benzina. 



4. La liquidazione delle spettanze previste dal presente articolo è disposta dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

ARTICOLO 6 

INDENNITA’ DI PRESENZA 

 

1. Al Presidente, al Vice o ai Vice Presidenti, ai membri del CdA, al Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti non è riconosciuta indennità 

alcuna per la partecipazione alle sedute dei rispettivi Organi e di eventuali Commissioni 

appositamente nominate dai competenti Organi consortili, per lo svolgimento di attività 

istituzionali proprie del Consorzio. 

 

ARTICOLO 7 

COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI 

 

1. I componenti degli Organi statutari del Consorzio hanno le seguenti tutele assicurative, connesse 

con la carica: 

a) Polizza cumulativa infortuni Consiglieri e Revisori; 

b) Polizza tutela legale Consiglieri; 

c) D&O – Responsabilità Civile Amministratori. 

 

ARTICOLO 8 

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI 

 

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dalla data di elezione del Presidente e 

del Vice Presidente (Delibere nn. 3/CA e 4/CA del 04.02.2015). 

 


