ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
COPIA
Numero

2

del

08-03-11

Oggetto: Legge regionale toscana 29 dicembre 2010, n.65, articolo 25:
determinazione dell'indennita' e dei gettoni di presenza spettanti ai
componenti degli organi dell'Ente parco
Immediatamente eseguibile: N

___________________________________________________________________________
L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di marzo alle ore 16:30, in
Prima convocazione, in frazione Alberese, Comune di Grosseto, presso la
sede dell’Ente Parco Regionale della Maremma, si é riunito il Consiglio
Direttivo dell'Ente Parco medesimo.
All'appello

risultano

SAMMURI GIAMPIERO
BARBIERI LUIGI
BIMONTE SALVATORE
BOZZI ROBERTA
CAROTTI PIETRO
DUCHINI FABIO
Assegnati n. 11

presenti:
-

P
A
A
A
P
P

FATTORINI TAMARA
MALENTACCHI MARIO
MULINACCI SEVERO
VADI CRISTIANO
VENTURI LUCIA

Presenti n.

-

P
P
P
A
P

7

In carica n. 11
Assenti n.
4
E' presente il Direttore del Parco Arch. ENRICO GIUNTA

S  N 

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
presidenza GIAMPIERO SAMMURI che dichiara aperta la seduta, nella quale
svolge le funzioni di Segretario ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE.
Il
Presidente,
enunciato
l'oggetto,
sottopone
all'approvazione
Consiglio Direttivo la seguente proposta di deliberazione.
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del

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

PARERI DI CUI ALL'ART.49 COMMA 1^ DEL D.LGS.18/08/2000, n.267
Per

quanto

concerne la

REGOLARITA' TECNICA

si esprime parere:

Favorevole
Alberese (GR),lì

14-02-11
IL RESPONSABILE
Dott.ssa CATIA BILIOTTI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
Favorevole
[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE
Alberese (GR), lì 14-02-11
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa CATIA BILIOTTI
Si attesta inoltre la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.
[ ]-ATTO PRIVO DI IMPEGNO DI SPESA
Alberese (GR), lì 14-02-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa CATIA BILIOTTI
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Visto l'articolo 25 della legge regionale Toscana 29 dicembre 2010, n.65, "Legge
finanziaria per l'anno 2011", che ha sostituito l'articolo 11 della legge regionale
toscana 16 marzo 1994, n.24 individuando i nuovi compensi spettanti ai componenti
degli organi dell'Ente parco;
Dato atto che ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale toscana 16 marzo
1994, n.24 ai componenti degli organi del Ente parco sono attribuiti i seguenti
compensi:
- Presidente e Consiglio direttivo: gettone di presenza determinato nella misura
massima di € 30,00 e nel caso di soggetto residente in un comune distante almeno
dieci chilometri da quello in cui ha sede l'Ente Parco rimborso delle spese per la
partecipazione alle sedute nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il
rimborso non compete nel caso che gli stessi debbano recarsi nel comune in cui ha
sede l'Ente Parco per il compimento della propria attività lavorativa;
- componenti del Comitato scientifico: stessi compensi e limitazioni dei membri del
Consiglio direttivo;
- Presidente e membri del Collegio dei revisori: indennità annua rispettivamente
non superiore al tre per cento ed al due per cento dell'indennità spettante al
Presidente della Giunta regionale;
Dato atto inoltre che:
- il comma 5 del citato articolo 11 della legge regionale toscana 16 marzo 1994, n.
24 stabilisce la sostituzione del dell'indennità con il gettone di presenza con
decorrenza dal primo rinnovo degli organi successivo al 1° gennaio 2011;
- il comma 6 dispone l'adeguamento del gettone di presenza per il comitato
scientifico a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- le altre disposizioni (disciplina dei rimborsi spese dei membri del Consiglio
direttivo e del Comitato scientifico e compensi del Collegio dei revisori) a norma
dell'articolo 139 comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2011;
Vista inoltre la legge regionale toscana 9 gennaio 2009, n.3, circa la
determinazione di compensi spettanti al Presidente della Giunta regionale toscana
stabiliti in una indennità di carica (articolo 3) pari al 65% dell'indennità di
parlamentare (€ 11.703,64 mensili) al quale somma l'indennità di funzione nella
misura del 25% dell'indennità dei deputati per un importo complessivo mensile di €
10.533,28;
Dato atto che la lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 dello statuto dell'Ente,
sulla base delle modifiche recate dalla l.r. 65/2010 all'articolo 11 della l.r.
24/1994, nella parte ove si stabilisce che i compensi degli organi sono determinati
in analogia con quelli degli amministratori del comune capoluogo, deve intendersi
disapplicata, con la decorrenza stabilita dalla legge regionale, anche in assenza
di espressa modifica dello statuto stesso che sarà adottata con successivi e
separati atti nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 2 comma 2 della
l.r. 24/1994;
Dato atto che è opportuno abrogare, in conseguenza del comma 3 dell'articolo 11
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della l.r. 24/1994, come introdotto dall'articolo 25 della l.r. 65/2010, il
regolamento per la disciplina dei rimborsi spese di viaggio e delle missioni degli
amministratori del parco, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 76
del 6 novembre 2000 e successivamente modificato con deliberazione del consiglio
direttivo n.26 in data 28 aprile 2009;
Ritenuto quindi opportuno recepire le disposizioni recate dalla legge finanziaria
regionale in merito alle indennità e compensi degli organi del parco, stabilendo
nell'ambito dei limiti in essa contenuti i valori dei gettoni e indennità ivi
previsti;
Acquisiti i pareri previsti dall'articolo 5 del regolamento di contabilità;
SI PROPONE DI DELIBERARE
per quanto in premessa esposto, che si intende di seguito integralmente riportato
ad ogni effetto:
1) di recepire le disposizioni recate dall'articolo 25 della legge regionale
toscana 29 dicembre 2010, n.65 in merito ai compensi spettanti ai componenti degli
organi dell'Ente parco;
2) di stabilire in conseguenza:
- la misura del gettone di presenza spettante al Presidente e ai componenti del
Consiglio direttivo nella misura massima di € 30,00 a seduta;
- la misura del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato
scientifico del Parco nella misura massima di € 30,00;
- la misura dell'indennità annua spettante al Presidente del Collegio dei revisori
dei conti nella misura annua di € 3.792,00, pari € 316,00 mensili lorde;
- la misura dell'indennità spettante ai restanti componenti del Collegio dei
revisori nella misura annua di € 2.528,04, pari ad € 210,67 mensili lorde;
3) di dare atto che al Presidente dell'Ente ed ai componenti del Consiglio
direttivo e del Comitato scientifico residenti in un comune distante almeno dieci
chilometri dal comune di Grosseto, ove ha sede l'Ente parco, è dovuto per la
partecipazione alle sedute dei rispettivi organi il rimborso delle spesse nella
misura prevista per i dirigenti regionali. Il rimborso di cui al presente punto non
è comunque dovuto nel caso che i medesimi debbano recarsi nel comune in cui ha sede
l'Ente per il compimento dei doveri inerenti la propria attività lavorativa;
4) di dare atto che la disposizione concernente la sostituzione dell'indennità
annua spettante al Presidente ed ai consiglieri del Parco
troverà attuazione a
decorrere dal primo rinnovo degli organi ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge regionale toscana 16 marzo 1994, n.24, come sostituito dall'articolo 25 della
legge regionale toscana 29 dicembre 2010, n.65 e che, sino ad allora, restano
confermate le indennità determinate con propria deliberazione n.31 del 02/10/2006;
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5) di dare atto che restano altresì invariate, fino a nuova determinazione, le
indennità spettanti al Presidente ed ai componenti del Nucleo di valutazione
stabilite con la predetta deliberazione n. 31/2006;
6) di dare atto che in conseguenza delle modifiche normative intervenute il
Regolamento per la disciplina dei rimborsi spese di viaggio e delle indennità di
missione degli amministratori del Parco approvato con propria deliberazione
n.76/2000 e successivamente modificato con propria deliberazione n.26/2009 è
abrogato;
7) di demandare a successivi e separati provvedimenti del Responsabile del Settore
amministrativo l'impegno della spesa necessaria per far fronte ai compensi
stabiliti con il presente provvedimento;
8) di dare atto che con successivo e separato atto si provvederà all'adeguamento
dello Statuto dell'Ente parco alle norme previste dall'articolo 25 della l.r.
65/2010;
9) di stabilire l'immediata esecutività del presente provvedimento al fine di
consentire agli uffici dell'Ente l'adeguamento dei compensi e la determinazione dei
relativi conguagli.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
– Vista la proposta sopra riportata;
Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge;
APPROVA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
GIAMPIERO SAMMURI

IL SEGRETARIO
ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE

_____________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo di
questo Ente Parco per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-03-11.
Si attesta altresì che, contestualmente, ne é stata data comunicazione agli
Enti Locali facenti parte della Comunità del Parco, attraverso apposito
elenco inviato per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello
Statuto dell'Ente Parco stesso.
IL RESPONSABILE
Alberese (GR), lì 10-03-11
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile CERTIFICA che la presente deliberazione é
stata pubblicata all'Albo per 15 giorni consecutivi dal 10-03-11 al 25-0311 e che contro di essa non é stata presentata opposizione o reclamo
alcuno.
Alberese (GR), lì 26-03-11

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
La presente delibera è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3^,
D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Alberese (GR), lì 22-03-11

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
___________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
Alberese (GR), lì ____________.

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA CATIA BILIOTTI

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 08-03-2011 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Pagina 6

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 08-03-2011 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Pagina 7

