
Parte 1°
Compensi Giunta Regionale - Esercizio 2013

Cognome e nome Indennità di 
carica lorda     

Indennità di 
funzione lorda

Rimborso spese 
esercizo del 
mandato quota 
fissa

BERTELLI ALFREDO 73.131,56 24.173,76 27.103,80
BIANCHI PATRIZIO 73.131,55 24.173,76 27.103,80
BORTOLAZZI DONATELLA 73.131,56 24.173,76 27.103,80
ERRANI VASCO 72.887,38 36.626,88 27.103,80
FREDA SABRINA* 49.731,08 16.451,59 18.445,64
GAZZOLO PAOLA 73.192,60 24.173,76 27.103,80
LUSENTI CARLO 72.826,34 24.173,76 27.103,80
MARZOCCHI TERESA 73.070,52 24.173,76 27.103,80
MELUCCI MAURIZIO 73.070,51 24.173,76 27.103,80
MEZZETTI MASSIMO 73.070,51 24.173,76 27.103,80
MUZZARELLI GIAN CARLO 73.253,64 24.173,76 27.103,80
PERI ALFREDO 73.192,60 24.173,76 27.103,80
RABBONI TIBERIO 73.070,51 24.173,76 27.103,80
SALIERA SIMONETTA 72.887,38 24.173,76 27.103,80
* Freda Sabrina: mandato terminato il 5/9/2013.

Indennità di carica lorda (L.R. 
11/2013) 

Indennità di funzione  lorda 
(L.R. 11/2013):

Rimborso esercizo del 
mandato quota fissa (L.R. 
11/2013)

Parte 2°
Spese viaggi di servizio e missioni Giunta regionale - Esercizio 2013

Cognome e nome

Spese viaggi 
di servizio, di 
trasporto 
sede 
istituzionale e 
di missione

BERTELLI ALFREDO 30.420,52
BIANCHI PATRIZIO 89.444,29
BORTOLAZZI DONATELLA 20.267,92
ERRANI VASCO 158.410,78
FREDA SABRINA 32.495,08
GAZZOLO PAOLA 40.005,90
LUSENTI CARLO 95.186,11
MARZOCCHI TERESA 29.489,52
MELUCCI MAURIZIO 75.232,29
MEZZETTI MASSIMO 35.097,69
MUZZARELLI GIAN CARLO 118.478,88
PERI ALFREDO 85.554,94
RABBONI TIBERIO 90.403,12
SALIERA SIMONETTA 44.457,67

Spese viaggi di servizio, di 
trasporto sede istituzionale 
e di missione 

Pubblicazione ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del D.lgs. n. 33/2013  per i membri della 
Giunta Regionale dei dati relativi ai compensi e agli importi di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi pubblici. 

Indennità spettante ai componenti della Giunta regionale in ragione 
dell’espletamento del mandato. Le indennità sono erogate per 12 mensilità e 
sono ridotte mensilmente nella misura dell'1 per cento per ogni assenza alle 
sedute di Giunta e di Assemblea legislativa.
Indennità ulteriore spettante ai componenti della Giunta regionale in relazione 
alla funzione svolta. 

Rimborso di natura forfettaria corrisposto ai componenti della Giunta regionale 
per le spese derivanti da attività connesse all’esercizio del mandato elettivo. Il 
rimborso è erogato per dodici mensilità.

Costi relativi a vitto e alloggio per missioni e rimborso forfetario per missioni su territorio regionale 
(art. 8, L.R. n. 11/2013) nonché a viaggi di servizio, di trasporto alla sede istituzionale con riferimento 
all'utilizzo dell'auto propria, delle auto dell'amministrazione, delle auto a noleggio con conducente e 
dei treni (DGR. n. 875/2010 e DGR n. 876/2010)



Parte 3°
Indennità fine mandato e rimborso trattenute vitalizi Giunta regionale - Esercizio 2013

Cognome e nome

Anticipo 
indennità di fine 
mandato 
erogata lorda 
anni precedenti

Anticipo indennità 
di fine mandato 
erogata lorda anno 
2013

Indennità fine 
mandato 
erogata lorda 
anno 2013

Rimborso netto trattenute 
vitalizi anni precedenti 
erogato nel 2013

BIANCHI PATRIZIO 20.611,69
FREDA SABRINA 21.502,82
GAZZOLO PAOLA 16.492,12

Anticipo indennità fine
mandato erogata lorda anno
2013 (L.R. 42/1995 e ss. mm.):

Anticipo indennità fine 
mandato erogata lorda anni 
precedenti (L.R. 42/1995 e 
ss.mm.):
Indennità fine mandato erogata
lorda anno 2013 (L.R. 42/1995 e
ss.mm.):

Rimborso erogato nel 2013 dei 
contributi versati dai Consiglieri 
ai fini del vitalizio (L.R. 17/2012)

Indennità di fine mandato anticipate in esercizi precedenti al 2013 ai componenti della Giunta 
regionale attualmente in carica.

L’indennità di fine mandato spetta ai componenti della Giunta regionale che cessano dal mandato 
elettivo.

Importo previsto a rimborso relativo ai contributi versati da parte dei componenti della Giunta 
regionale che hanno rinunciato al vitalizio a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 17/2012. 
L’importo erogato è netto.

La misura dell'anticipo è pari all'ottanta per cento dell'ammontare dell'indennità di fine mandato che 
sarebbe dovuta qualora il componente della Giunta regionale richiedente fosse cessato dalla carica 
l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della richiesta. L'anticipo, qualora 
erogato, è decurtato della indennità di fine mandato. L'anticipo può essere richiesto una sola volta. 


