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Il Revisore unico dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese, vista la richiesta di 

parere preventivo in ordine alla possibilità di effettuare spese per missioni superiori al 50% della spesa 

sostenuta nell’anno 2009; 

 

PREMESSO CHE 

• l’art. 6 della Legge n. 122/2010 al n. 12 prevede: “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche 

all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni 

delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente 

connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni 

presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla 

gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta 

nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo 

periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. 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; [...]”; 

• la previsione normativa sopra riportata prevede appunto che debbano sussistere motivi di carattere 

eccezionale per il sostenimento di spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento 

della spesa sostenuta nell'anno 2009; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

• nella comunicazione trasmessa dal Direttore del Vostro Ente lo scorso 2 agosto 2019 si evidenziano le 

maggiori mansioni affidate al Vostro Ente, in particolare:  

o la gestione di un ulteriore parco naturale (Parco Naturale Alta Val Borbera); 

o la gestione di 5 nuovi siti Natura 2000, con conseguente estensione dell’area territorialmente 

competente da circa 10.000 ettari a circa 25.000 ettari; 

o la partecipazione a nuovi progetti comunitari e regionali; 

• le maggiori mansioni sopra elencate obiettivamente comportano la necessità di effettuare maggiori trasferte 

rispetto alle necessità che occorrevano nell’anno 2009, nel quale sussisteva un’evidente minore 

competenza territoriale del Vostro Ente; 

• sulla base di quanto sopra esposto il sottoscritto Revisore ritiene che sussistano le condizioni per sostenere 

maggiori oneri di missione; 

 

ESPRIME 
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parere FAVOREVOLE in ordine alla possibilità di effettuare spese per missioni superiori al 50% della spesa 

sostenuta nell’anno 2009, seppur nei limiti dell’importo quantificato in Euro 600,00, a condizione che vengano 

rappresentate allo scrivente le modalità di copertura del maggior onere. 

 

Alessandria, 6 agosto 2019 

 

 

  Il Revisore Unico 

               Maurizio Pavignano 

 




