
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 32/2016
Seduta straordinaria

OGGETTO:  Individuazione  dei  limiti  effettivi  dei  rimborsi  spesa  da  corrispondere  ai
componenti  del  Consiglio  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette
dell’Appennino piemontese collocati in quiescenza.

L’anno duemilasedici, addì 11 novembre, alle ore 18.00, presso la sede amministrativa dell’Ente di
gestione in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo
Consiglio. All’appello risultano:

N.
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Bianchi Dino

Repetto Danilo

Bavastro Angelo Mario

Gaglione Marco

Mazzarello Giacomo

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

X

X

X

X

X

TOTALI 5 /

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore
dell’Ente di gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Dino Bianchi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per la
validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.



IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con
D.C. n. 7 del 24 marzo 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 1/2016 con la quale era stato preso atto della
nomina e dell’insediamento dei componenti del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino piemontese, di seguito elencati:

 Dino Bianchi nato a San Cristoforo (AL) il 24/7/1953 - Presidente;
 Angelo Mario Bavastro nato a Genova (GE) il 17/5/1957 - Consigliere;
 Marco Gaglione nato a Ovada (AL) il 15/7/1978 - Consigliere;
 Giacomo Mazzarello nato a Novi Ligure (AL) il 23/11/1958 - Consigliere;
 Danilo Repetto nato a Novi Ligure (AL), il 6/9/1961 – Consigliere (Vice Presidente).

Considerato  che  allo  stato  attuale  solo  il  Presidente  dell’Ente  risulta  in  quiescenza,  pertanto
beneficiario di eventuali rimborsi spese.

Dato atto che per lo svolgimento dell’incarico di Presidente, Vicepresidente e Consiglieri, i soggetti
non collocati in quiescenza, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. ricevono un’indennità
di  carica  mensile  lorda  il  cui  importo  è  commisurato  all’indennità  mensile  lorda  spettante  ai
consiglieri regionali, da definire con Deliberazione della Giunta regionale.

Visto che con D.G.R. n. 6-2600 del 19 settembre 2011 sono stati fissati gli importi delle indennità di
carica  ai  componenti  degli  organi  degli  enti  di  gestione  delle  Aree  protette  in  ossequio  alle
previsioni della norma sopra citata e in relazione agli importi allora vigenti delle indennità di carica
dei consiglieri regionali.

Dato inoltre atto che gli interventi normativi nazionali e regionali, volti al contenimento della spesa
pubblica  e al  controllo  sui  costi  della  politica,  hanno comportato la  riduzione progressiva degli
importi fissati dalla D..R. n. 6-2600 del 19 settembre 2011 in conseguenza della riduzione delle
indennità previste per i  consiglieri  regionali,  da ultimo l’art.  1 della  legge regionale 21 gennaio
2016, n. 1.

Visto inoltre l’art. 5 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95: “Disposizioni urgenti per la revisione
della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini,  nonché  misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, come modificato dall’art. 17, comma 3 della legge
7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 44-3989 “Art. 29 della l.r. 29
giugno 2009 n 19 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>. Indirizzi agli
Enti di gestione delle Aree naturali protette in materia di rimborsi spese ai componenti degli organi
quali soggetti già dipendenti nel settore pubblico o privato collocati in quiescenza”.

Considerato che la suddetta D.G.R. n. 44-3989/2016, allegata alla presente, dispone i limiti agli
eventuali  rimborsi  da  corrispondere  ai  componenti  del  Consiglio  dell’Ente  in  quanto  soggetti
collocati in quiescenza e più precisamente:

 importo mensile massimo rimborsabile al Presidente € 400,00;



 importo mensile massimo rimborsabile al Vicepresidente € 100,00;
 importo mensile massimo rimborsabile ai Consiglieri €   70,00.

Considerato che la suddetta D.G.R. n. 44-3989/2016 ha stabilito che la suddetta quantificazione
debba valere con decorrenza dal 1/1/2016.

Considerato  inoltre  che la  suddetta D.G.R.  n.  44-3989/2016 ha demandato a ciascun Ente di
gestione  di  Area  naturale  protetta  l’adozione  di  apposito  provvedimento  che,  in  ossequio  al
disposto dell’art. 5, comma 9 del D.L. 78/2010 come modificato dall’art. 17 della Legge 124/2015 e
nell’ambito degli importi fissati dal provvedimento regionale, individui i limiti degli eventuali rimborsi
di spese da corrispondere ai componenti degli organi in quanto soggetti in quiescenza.

Considerato opportuno, a fronte dell’ubicazione geografica in area marginale e disagiata dell’Ente
di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, confermare il limite massimo mensile
rimborsabile ai componenti del Consiglio dell’Ente previsto dalla Deliberazione regionale.

Considerato infine che le eventuali richieste di rimborsi spese verranno trattati nel rispetto delle
modalità e procedure previste da apposito Regolamento.

Ritenuto pertanto approvare un Regolamento per la disciplina dei rimborsi spesa da corrispondere
ai componenti del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
collocati in quiescenza, allegato alla presente.

Ritenuto di individuare i limiti degli eventuali rimborsi di spese da corrispondere ai componenti del
Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese in quanto soggetti
collocati in quiescenza, come di seguito:

 importo mensile massimo rimborsabile al Presidente € 400,00;
 importo mensile massimo rimborsabile al Vicepresidente € 100,00;
 importo mensile massimo rimborsabile ai Consiglieri €   70,00.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.

Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 5;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 5;
Contrari: 0.

DELIBERA

di individuare i limiti degli eventuali rimborsi di spese da corrispondere ai componenti del Consiglio
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese in quanto soggetti collocati in
quiescenza, come di seguito:

 importo mensile massimo rimborsabile al Presidente € 400,00;
 importo mensile massimo rimborsabile al Vicepresidente € 100,00;
 importo mensile massimo rimborsabile ai Consiglieri €   70,00;

di approvare un Regolamento per la disciplina dei rimborsi spesa da corrispondere ai componenti
del  Consiglio  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino  piemontese  collocati  in
quiescenza, allegato alla presente;



di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Biodiversità e Aree naturali  protette
della  Regione  Piemonte  per  opportuna  conoscenza  e  per  gli  eventuali  adempimenti  di
competenza;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Allegato n. 1: D.G.R. 26 settembre 2016, n. 44-3989.
Allegato n. 2: Regolamento.

http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/
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