Anagrafe Pubblica della Giunta regionale
Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15

*PrÌnclpi e linee guida In materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia'
Deliberazioni Giunta regionale n. 1125 del 4 maggio 2010 e n. 622 del 28 marzo 2012

Presidente Regione Puglia
Cognome e nome

Luogo e data di nascita
Bari 26/08/1958

Vendola Nichi

Città di residenza

Stato civile

Bari

Ubero

Incarichi elettivi e cariche ricoperte nel tempo
Dal

Al

Incarico

2005

2013

16 aprile 1992

3 maggio 2005
2001

Presidente della Regione Puglia
Deputato del Parlamento italiano

1994

Segretario e poi Vicepresidente Commissione parlamentare sul
fenomeno mafioso e sulle altre associazioni criminali
Portavoce nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà

2009

E' tra i fondatori del partito della Rifondazione comunista e

1991

membro della Direzione nazionale
1985

1988

Membro della Segreteria nazionale della Fgci

Indennità, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione
Imoorti fomiti dall'ufficio raaioneria del Consiolio realonale

Importi mensili spettanti anno 2013 {art. 1 LR 34/2012)

Netto (contributi, ritenute

Importi forniti dall'ufficio ragioneria del Consiglio regionale

erariali, addizionali regionali e
comunali, premi assicurativi)

Indennità di carica
Indennità di funzione
Spese per l'esercizio del mandato

€ 7.000,00
€ 1.500,00
€4.100,00

€ 5.847,00
€ 4.100.00

Importi mensili spettanti anno 2012

Indennità di mandato (al netto di contributi, ritenute erariali,

€ 3.945,28

addizionali reaionali, premi assicurativi)
Diaria

Rimborso rapporto con gli elettori
Gettoni di presenza (per sedute Commissioni consiliari, altro)

€ 5.841,64 (*) (**)
€ 2.820,10

€ 00.000,00

Indennità, rimborsi e gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione
Importi forniti dall'ufficio raaioneria del Conslalio reoionale

Importi mensili spettanti anno 2011

Indennità di mandato (al netto di contributi, ritenute erariali,

€ 3.990,00

addizionali reaionali, premi assicurativi)
Diaria

Rimborso rapporto con gli elettori
Gettoni di presenza (per sedute Commissioni consiliari, altro)

€5.841,64
€ 2.820,10
€ 00.000,00

Indennità, rimborsi e gettoni dì presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione
Imoorti fomiti dall'ufficio raaioneria del Conslalio reaionale

Importi mensili spettanti anno 2010

Indennità di mandato (al netto di contributi, ritenute erariali,

€4.133,40

addizionali reaionali, premi assicurativi)
Diaria

Rimborso rapporto con gli elettori
Gettoni di presenza (per sedute Commissioni consiliari, altro)

€5.841,64
€ 2.820,10

f*)

€ 00.000,00

(*) di cui € 5.000,00 mensile quale contributo volontario versato a favore del Partito Sinistra Ecologia e
Libertà fino a settembre 2012

(**) da ottobre 20012 , detrazione dall' Indennità di mandato di euro 4.166,66, pari a 1/12 di 50.000,00
annui e contestuale bonifico a favore del Bilancio regionale, con causale "Rinuncia Indennità mensile di
mandato presidente Vendola"

Redditi dichiarati e interessi finanziari relativi a ciascuno degli anni di durata
deirincarico nonché all'anno precedente e successivo all'incarico medesimo
Anno 2012

€169,284,00 (*)
2.428,00
€169.284,00 (**)
€
2.428,00

Reddito da lavoro

€

Redddito da fabbricati
Anno 2011

Reddito da lavoro
Reddito da fabbricati
Diritti d'autore "Riaprite la partita

Anno 2010

€

(***)

€174.335,00 (**)
€
2.428,00

Reddito da lavoro
Reddito da fabbricati

Anno 2009

7.500,00

€171.594,00 (**)
€
2.428,00

Reddito da lavoro
Reddito da fabbricati

(*)

di cui:
- 45.000,00 quale contributo volontario a favore del Partito Sinistra Ecologià e Libertà;
-12,499,98 quale trattenuta volontaria a favore della Regione Puglia;

(**)

di cui € 60.000,00 annui quale contributo volontario versato a favore del Partito Sinistra
Ecologia e Libertà

(***)

importo interamente devoluto quale contributo
Sinistra Ecologia e Libertà

volontario versato a

favore del Partito

Patrimonio mobiliare e immobiliare
Beni immobili

Annotazioni
1. Fabbricato R2

2. Fabbricato R4
3. Fabbricato C2
1. xxxxxxxxxxx

Beni mobìli registrati

1. Unità a disposizione - Roma
2. Abitazione principale - Teriizzi
3. Pertinenza - Teriizzi

Informazioni su interessi finanziari, eventuali partecipazioni societarie e titolarità di
imprese
Strumenti finanziari:
-

Azioni

Xxxxxxxxxxxxxx

-

Quote fondi comuni

Xxxxxxxxxxxxxx

investimento

-

Gestione patrimoniali

Xxxxxxxxxxxxxx

fiduciarie

-

Gestione portafogli

Xxxxxxxxxxxxxx

-

Altri depositi

xxxxxxxxxxxxxx

Partecipazioni e titolarità
-

Cariche di amministratore o
sindaco di società

-

Titolarità imprese individuali

Xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Titolarità o legale rappresentanza
di società 0 di imprese private

xxxxxxxxxxxxxx

vincolate
con
pubbliche
amministrazioni per contratti di
opere o di somministrazioni o per
concessioni

o

autorizzazioni

amministrative

Cariche

di

rappresentante,

amministratore

società
e
sussidiate

o

dirigente

xxxxxxxxxxxxxx

di

imprese
private
da
pubbliche

amministrazioni

in

modo

continuativo

m

Benefici e vantaggi assimilabili, ricevuti in ragione dell'incarico istituzionale
1

TELEFONO PORTATILE CON SISTEMA DI CODIFICA PER SELEZIONARE UTENZE PRIVATE

2

QUOTIDIANI E RIVISTE

3

Auto di Servizio

4

Bari,

6 agosto 2013
Firma

Vl/^cXwVtMclol^

Dati prelevati al link istituzionale del Dott. Vendola

httD://www.regione.Duglia.it/web/fìles/trasDarenza/Anaerafe

Vendola 2013.Ddf

