
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 25/2019 
Seduta straordinaria 

 
 
OGGETTO: L. n. 122/2010. Autorizzazione al superame nto del limite di spesa per le missioni 

del personale dell’Ente per l’anno in corso. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì 3 settembre, 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: 
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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. 31 del 9 agosto 2017. 
 
Visto l’art. 6 della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, che prevedeva, a 
decorrere dall’anno 2011 e a carico delle amministrazioni pubbliche, un divieto a effettuare spese 
per missioni superiori al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009. 
 
Dato atto che il medesimo articolo prevedeva inoltre “il limite di spesa stabilito dal presente comma 
può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato 
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo 
ed agli organi di revisione dell'ente”. 
 
Dato inoltre atto che: 

• il suddetto limite era stato quantificato per l’Ente in € 1.481,12/anno; 
• l’Ente ha sempre rispettato tale importo nell’autorizzare le spese destinate alle missioni del 

personale; 
• nel corso dell’anno 2019 l’Ente ha assistito a un aumento del numero di missioni effettuate 

dal personale dipendente in funzione dell’ampliamento delle funzioni e delle competenze 
previste dalla norma e dal competente Settore regionale. 

 
Considerato, a tal proposito, opportuno evidenziare di seguito le principali nuove competenze e 
funzioni previste in capo all’Ente: 

• con la legge regionale n. 11/2019 l’Ente ha avuto in gestione un secondo Parco naturale 
denominato dell’Alta Val Borbera; 

• con D.G.R. n. 23-975/2019 l’Ente ha avuto in gestione l’Area Contigua dell’Alta Val 
Borbera; 

• con D.G.R. n. 94-9003/2019 sono stati delegati all’Ente cinque nuovi Siti Natura 2000 
portando l’estensione territoriale in gestione da circa 10.000 ettari a circa 25.000,00 ettari 
(considerando anche i Parchi e le Riserve naturali), siti che interessano l’area geografica di 
due Province e 25 Comuni; 

• con D.D n. 13/2019-A1601A il Settore Biodiversità e Aree naturali ha istituito cinque Tavoli 
di coordinamento e per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse ai sensi 
dell’art. 31 della L.R. 19/2009, a cui gli Enti devono partecipare con proprio personale; 

• l’Ente ha aderito a progetti comunitari e regionali che hanno ulteriormente contribuito 
all’implemento del numero di trasferte. 

 
Dato atto, come precedentemente motivato, che l’Ente si trovi in una fase eccezionale nella quale 
sarà mesa in campo una riorganizzazione delle attività e del personale alla luce delle suddette 
novità. 
 
Considerato pertanto sussistere le condizioni per sostenere maggiori oneri di trasferta per il proprio 
personale dipendente. 
 
Considerato inoltre ragionevole prevedere il superamento del limite previsto dall’art. 6 della legge 
n. 122/2010 per l’anno in corso, quantificando tale superamento in € 600,00. 



Considerato infine necessario autorizzare il superamento del limite di cui all’art. 6 della legge n. 
122/201, nel rispetto delle seguenti indicazioni riguardanti i casi di missione, ritenuti imprescindibili 
per il corretto funzionamento dell’Ente e per l’espletamento dei propri fini istituzionali: 

1. partecipazione del Direttore dell’Ente agli incontri istituzionali; 
2. partecipazione del personale dell’Ente a conferenze dei servizi; 
3. partecipazione del personale dell’Ente ai tavoli tecnici e ai tavoli di coordinamento; 
4. partecipazione a corsi di formazione da parte del personale dipendente. 

 
Preso inoltre atto del parere preventivo positivo ottenuto dal Revisore dei conti dell’Ente, allegato 
alla presente. 
 
Ritenuto pertanto di autorizzare il superamento del limite previsto dall’art. 6 della legge n. 122/2010 
per l’anno in corso, quantificando tale superamento in € 600,00, nel rispetto delle seguenti 
indicazioni riguardanti i casi di missione, ritenuti imprescindibili per il corretto funzionamento 
dell’Ente e per l’espletamento dei propri fini istituzionali: 

1. partecipazione del Direttore dell’Ente agli incontri istituzionali; 
2. partecipazione del personale dell’Ente a conferenze dei servizi; 
3. partecipazione del personale dell’Ente ai tavoli tecnici e ai tavoli di coordinamento; 
4. partecipazione a corsi di formazione da parte del personale dipendente. 

 
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:3; 
Astenuti: 0; 
Favorevoli: 3; 
Contrari: 0. 
 

DELIBERA 
 
di autorizzare il superamento del limite previsto dall’art. 6 della legge n. 122/2010 per l’anno in 
corso, quantificando tale superamento in € 600,00, nel rispetto delle seguenti indicazioni 
riguardanti i casi di missione, ritenuti imprescindibili per il corretto funzionamento dell’Ente e per 
l’espletamento dei propri fini istituzionali: 

5. partecipazione del Direttore dell’Ente agli incontri istituzionali; 
6. partecipazione del personale dell’Ente a conferenze dei servizi; 
7. partecipazione del personale dell’Ente ai tavoli tecnici e ai tavoli di coordinamento; 
8. partecipazione a corsi di formazione da parte del personale dipendente; 

 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio amministrativo dell’Ente e al Settore Biodiversità e 
Aree naturali della Regione Piemonte per opportuna conoscenza e per quanto di competenza; 
 
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: parere Revisore dei conti (prot. APAP n. 1705 del 7/8/2019). 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 

         Dino Bianchi         dott. Andrea De Giovanni  
      

            (Firmato digitalmente)             (Firmato digitalmente) 
F.to in originale 

 
*************************************************************************************************************************** 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 5/9/2019 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

          Sig.ra Annarita Benzo 
          (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e 
della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

              (Firmato digitalmente) 
 

F.to in originale 
______________________________________________________________________________________ 

 
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIO NE PIEMONTE 

 
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte 
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________ 
 
Bosio, lì __________________     IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

        Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
F.to in originale 

______________________________________________________________________________________ 
 
Divenuta esecutiva in data ……………………………… 
*************************************************************************************************************************** 
 
copia conforma all’originale      IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
per uso amministrativo             dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo 
     (Firmato digitalmente)         (Firmato digitalmente) 
 

 
Bosio, lì __________________ 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________ 

 


