
Parere di regolarità tecnica: 
 

 favorevole 

 non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco 

 Affari amministrativi e contabili 

 Controllo delle attività estrattive 

 Interventi nel Parco 

 Pianificazione territoriale 

 Valorizzazione territoriale 

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
 

  favorevole 

 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

 

  Affari amministrativi e contabili 

 

 

 

 

 

Estratto del processo verbale: 

 

letto, approvato e sottoscritto 

 
 Presidente: Alberto Putamorsi 

 

 

 

 

 Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Donella Consolati 
 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal processo verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
n. 2                     del 6 marzo 2023 

 

oggetto: Programma anno 2023 per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione autonoma (redatto ai sensi dell’art. 46 del D.L. 

112/08, convertito in legge n. 133/2008) – approvazione 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventitre addì 6 del mese di marzo alle ore 17:30 presso 

gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con la possibilità 

della partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio 

direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto 

del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, cosi come 

integrato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 98 del 9 novembre 

2021 

 

 

Sono presenti componenti n.  5 assenti n. 2 dimissionari n. 1 

(A = assente; P = presente; D = dimissionario) 

 

Alessio Berti     A 

Stefano Caccia    D 

Giacomo Faggioni   P 

Mirna Pellinacci    A 

Antonella Poli    P 

Alberto Putamorsi   P 

Alessio Ulivi    P 

Marco Zollini    P 

 

 

Immediata eseguibilità del provvedimento:    

 

 

Pubblicazione: 
 

La presente deliberazione viene pubblicata  

all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

a partire dal giorno indicato nello stesso 

e per i 15 giorni consecutivi 

 

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 

succ. mod. ed integr. 

 

 

presiede Alberto Putamorsi 

 

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 

 

http://www.parcapuane.toscana.it/


 

Il Consiglio direttivo 
 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 con la quale è 

stato approvato lo Statuto dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

 

Visto l’art. 21 comma h), della L. R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., che attribuisce al Consiglio direttivo, 

oltre quelle espressamente indicate, anche le funzioni non espressamente attribuite ad altro organo; 

 

Premesso che: 

− l’art. 46 comma 2, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ha sostituito l’art. 3 comma 55 

della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) prevedendo la possibilità di stipulare contratti di 

collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento 

alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio 

direttivo; 

− l’art. 46 comma 3, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ha altresì sostituito l’art. 3 comma 

56 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) prevedendo che il limite massimo della spesa annua per 

incarichi di collaborazione sia stabilito nel Bilancio preventivo dell’ente; 

 

Vista la propria deliberazione n. 7 del 19 febbraio 2015, avente per oggetto “Regolamento per l’affidamento 

di incarichi di collaborazione autonoma (redatto ai sensi dell’art. 46 del D.L. 112/08, convertito in legge n. 

133/2008) – approvazione” ed in particolare, la necessità di accertare i presupposti per il conferimento, 

descrivere e motivare adeguatamente gli atti da adottare a cura del Direttore o dei Responsabili degli Uffici; 

 

Visto che ai sensi dell’articolo 3 del sopra citato “Regolamento per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione autonoma”, in base al comma 1, l’ente individua annualmente, con la predisposizione del 

Bilancio di previsione e con il Piano esecutivo di gestione e loro variazioni, le attività che necessitano di 

professionalità cui ricollegare i contratti di cui all’art. 1, comma, e ne fissa il limite massimo di spesa annua; 

in base al comma 2, l’affidamento degli incarichi di cui al precedente articolo 1 sarà effettuato previa 

adozione di un programma approvato dal Consiglio direttivo; 

 

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023, approvato con deliberazione del 

Consiglio regionale n. 75 del 8 settembre 2022; 

 

Vista la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023, approvata con 

deliberazione del Consiglio regionale n. 110 del 22 dicembre 2022 in cui si stabiliscono gli indirizzi agli Enti 

dipendenti di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali attraverso il contenimento dei costi, il 

raggiungimento del pareggio di bilancio e l’assicurazione di un tendenziale mantenimento della stessa 

tipologia e livello di servizi; 

 

Visto il programma degli incarichi di collaborazione autonoma nel quale non ne è previsto alcuno, redatto 

sulla base delle previsioni, per l’anno 2023, dei Responsabili delle UU.OO., che si allega al presente atto 

sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di procedere alla sua approvazione;  

 

Dato atto che, conformemente al disposto normativo, dalla predetta programmazione, sono esclusi gli 

incarichi da conferire per gli adempimenti obbligatori per legge, tra cui quelli da affidare ai sensi del D. Lgs 

18 aprile 2016, n. 50 e del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Tenuto conto che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni previste 

dal Regolamento dell’Ente per l’affidamento di incarichi a collaboratori esterni e delle disposizioni vigenti in 

materia costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale; 

 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo, 

comprensiva dei suoi allegati e preso atto che per l’anno 2023 non è previsto l’affidamento di incarichi di 

collaborazione autonoma; 



 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

Preso atto del parere di regolarità tecnica di cui al frontespizio della presente deliberazione, 

 

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 

delibera 
 

di approvare, in base alle motivazioni indicate nella premessa ed ai sensi dell’articolo 3 del “Regolamento 

per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma” di cui alla propria precedente deliberazione n. 7 

del 19 febbraio 2015, il Programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 

2023 che si allega, sotto la lettera “A”, al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 

 

delibera 
 

altresì – con voti unanimi e tutti favorevoli – l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 

 

 

Allegato “A”: Programma degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2023 

 

_____________________ 
DC/dc del_consiglio_ 2023 

 

 



 

Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 2 del 6 marzo 2023 

 

 

 

PROGRAMMA  

DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA  
(art. 3 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma di cui alla  

deliberazione del Consiglio direttivo n. 7 del 19 febbraio 2015)  

 

Anno 2023 

 

 

 

 

Unità Operativa Conferente 

 

 

Descrizione incarico 

 

Spesa prevista 

   

  

 

NEGATIVO 
 

 

 

  

spesa totale prevista 

 

 

€ 0,00  
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