Deliberazione della Comunità del Parco
Numero 8 del 13-03-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ
DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

PER I COMPONENTI

L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di marzo alle ore 16:30 presso la sala Giunta
della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco.
Risultano:
Presidente del
Parco delle Orobie Valtellinesi

presente

SEVERINO DE STEFANI

Vice presidente della
Provincia di Sondrio

presente

MARCO AMONINI

Assessore della
Comunità Montana Valtellina di Sondrio

presente

FRANCO IMPERIAL

Presidente della
Comunità Montana Valtellina di Tirano

presente

ALAN VANINETTI

Presidente della
Comunità Montana Valtellina di Morbegno

presente

WALTER RASCHETTI

Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
E’ inoltre presente il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio.
Sono presenti il Vice-presidente del Parco, Natale Contini, ed il direttore, Claudio La Ragione.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ
DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

PER I COMPONENTI

LA COMUNITA’ DEL PARCO
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2011, relativa alla nuova organizzazione
degli enti gestori delle aree protette lombarde;
DATO ATTO che, a seguito dell’elezione del nuovo organo esecutivo, occorre determinare le
indennità di carica spettanti al presidente ed ai componenti del Consiglio di gestione;
CONSIDERATO che la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2695
del 14 dicembre 2011, ha individuato i limiti massimi per la determinazione delle indennità degli
organi degli Enti Parco, come previsto dall’articolo 22-ter, comma 7, della L.R. 12/2011;
RILEVATO che i limiti massimi deliberati dalla Regione Lombardia per il Parco delle Orobie
Valtellinesi prevedono un’indennità mensile per il presidente di € 862,56 ed un’indennità
mensile di € 345,02 per tutti gli altri consiglieri;
RITENUTO di determinare le indennità per i componenti nella misura di € 862,56 per il
presidente, € 345,02 per il vice-presidente ed € 260,00 per gli altri componenti;
CONSIDERATO che, nel medesimo periodo in cui la Regione ha stabilito i limiti delle indennità
per i componenti del Consiglio di Gestione, sono intervenute nella materia sia il Decreto Legge
6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. salva Italia), come convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, ed il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. milleproroghe), come convertito dalla
Legge 24 febbraio 2012, n. 14, creando un quadro di incertezza in merito alla corresponsione di
tali indennità; d’altra parte già l’interpretazione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 determina incertezze in tal senso;
CONSIDERATO altresì che il problema della corretta interpretazione delle norme sopra citate è
stato posto all’attenzione della Regione Lombardia, che si è impegnata a fornire al più presto un
parere formale in merito al combinato disposto di tali norme;
DATO QUINDI ATTO che la liquidazione delle indennità sarà conseguente al parere della
Regione, qualora positivo;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:
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1. di attribuire le seguenti indennità, dando atto che le stesse sono contenute nel limite
massimo fissato dalla DGR 14 dicembre 2011, n. IX/2695, della Regione Lombardia:
Presidente € 862,56 mensili;
Vice-presidente € 345,02 mensili;
Componenti del Consiglio di Gestione € 260,00 mensili;
2. di imputare la relativa spesa al corrispondente capitolo del Bilancio 2012;
3. di rimettere al direttore gli atti di liquidazione delle indennità, che saranno assunti a
decorrere dal pronunciamento della Regione in merito alla legittimità di tali indennità
rispetto alla normativa statale in materia.

COMUNITA' DEL PARCO n. 8 del 13-03-2012 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
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Oggetto: DETERMINAZIONE

DELLE INDENNITÀ
DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

PER I COMPONENTI

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

(F.to CLAUDIO LA RAGIONE)

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile

(F.to CLAUDIO LA RAGIONE)

DELIBERAZIONE N. __8 ___________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to (Walter Raschetti)

F.to (Giuseppe Morrone)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco delle Orobie

20-03-2012

Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 20-03-2012

L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL DIRETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
( f.to Claudio La Ragione)

COMUNITA' DEL PARCO n. 8 del 13-03-2012 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

