
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 

 
              VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

DELIBERA N.  8  del   19 febbraio 2015 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 

 

VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

 
_____________________ 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 
_____________________ 

 

 

 

PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
deliberazione all’Albo Pretorio è 
iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

IL DIRETTORE 

 
_____________________ 

 

 

ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 - comma 3 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 

n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Seravezza, __________________ 

 

IL DIRETTORE 

 
_____________________ 

OGGETTO: Programma 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 duemilaquindici, addì diciannove del mese di 
febbraio, alle ore 16,45, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane 
di Massa, in Via Simon Musico n° 8, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente 
del Consiglio Regionale della Toscana 1 febbraio 2013, n° 1. 
 

Presiede il Sig. ALBERTO PUTAMORSI nominato con 
decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2013, 
n° 13. 
 
Sono presenti componenti n° 9 Assenti n° 4: 
 

 (A = assente; P = presente) 

___________________________________________________ 

 

Ilaria   BERTOZZI   A 

Marco   BERTOLINI   P 

Riccarda Maria  BEZZI   P 

Lorenzo   BORGHESI   P 

Stefano   CACCIA   P 

Massimo   FORNARI   P 

Barbara   LIPPI    A 

Sauro   MATTEI   P 

Gabriella   PEDRESCHI   A 

Alberto   PUTAMORSI   P 

Matilde   RAGGHIANTI  A 

Mario   TONACCI   P 

Vittorio   TORRE   P 
 

Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Marco Comparini 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 

 



IL    DIRETTORE o suo delegato 

 

____________________________ 

 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

VISTA la Legge Regionale n. 65 del 11 agosto 1997 “Istituzione dell’Ente per la 

gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio; 

 
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; 

 
PREMESSO che: 

− l’art. 46 comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ha 
sostituito l’art. 3 comma 55 della Legge n. 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 ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D. Lgs. n 267/2000; 

− l’art. 46 comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ha altresì 
sostituito l’art. 3 comma 56 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) 
prevedendo che il limite massimo della spesa annua per incarichi di 
collaborazione sia stabilito nel Bilancio preventivo dell’ente; 

 

VISTO che nel Bilancio preventivo economico 2015 non erano inizialmente stati 

previsti incarichi in quanto le previsioni economiche erano insufficienti per sostenere tali 

spese; 

 

VISTO che con propria deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2015, a seguito 

dell'ottenimento delle certificazioni relative alle quote annuali da corrispondere al Parco da 

parte di alcuni enti, si è provveduto a variazioni di bilancio per maggiori ricavi, prevedendo 

tra i corrispondenti costi anche la possibilità di incarichi; 

 

RITENUTO quindi necessario integrare il Bilancio preventivo economico 2015 

stabilendo l'importo massimo degli incarichi di collaborazione; 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a 

soggetti esterni all’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 7 del 19 

febbraio 2015; 

 

DATO ATTO che i contratti di collaborazione autonoma previsti nel prospetto allegato 

alla presente deliberazione, fanno riferimento ad attività istituzionali previste per legge e/o per 

Statuto dell’Ente Parco e dovranno essere inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione 2015; 
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IL    DIRETTORE (o suo delegato) 

 

______________________________ 

 

 

VISTO che la Regione Toscana con nota Prot. n. 25330 del 30 gennaio 2015 ad oggetto 

“Art. 14, c. 1,2, c.4-ter, incarichi di consulenza, studio e ricerca e co.co.co.” ha indicato il 

tetto si spesa da rispettare per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, e precisamente : 

Spesa del personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012) inferiore o uguale 

a 5 milioni di Euro il tetto di spesa è pari al 4,2 % della spesa del personale; 

 

VISTO che la spesa del personale risultante dal conto annuale del personale 2012 è di 

euro 1.229.995 e pertanto il tetto di spesa del 4,2% previsto per l’Ente Parco  per gli incarichi 

di consulenza, studio e ricerca è pari ad euro 51.659,79;  

 

VISTO che la spesa del personale calcolata per il rispetto del patto di stabilità regionale 

per l'anno 2012 è di €. 1.052.940,86, il Consiglio Direttivo stabilisce, quale indirizzo di 

programmazione, il limite massimo di spesa per l’anno 2015 per gli incarichi di 

collaborazione autonoma in misura pari al 4,2% rispetto alla spesa del personale calcolata in 

base ai calcoli del Patto di Stabilità regionale e quindi di euro 44.223,52; 

 

VISTO il programma degli incarichi di collaborazione autonoma redatto sulla base 

delle previsioni, per l’anno 2015, dei Coordinatori 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 affidati tra cui quelli da affidare ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 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; 

 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 

 
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 

 

CON n. 9 voti favorevoli resi nei modi di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, 
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IL    DIRETTORE (o suo delegato) 

 

______________________________ 

 

 

 

DELIBERA 

 
1) di stabilire in € 44.223,52 il limite massimo di spesa durante l’anno 2015 per gli incarichi 

di consulenza, studio e ricerca; 

 

2) di approvare, in base alle motivazioni indicate nella premessa, il Programma per 

l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2015, che si allega al 

presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza 

adottata; 

 

VISTO l'art. 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo 

Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 

CON n. 9 voti favorevoli resi nei modi di legge dai n. 9. consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

_____________________ 
 

 

 

È fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al T.A.R. della 
Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni ai sensi di Legge. 
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Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 8 del 19 febbraio 2015 

 

 

PROGRAMMA  

DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA  

anno 2015 
 

a) Incarichi di consulenza, studio e ricerca 

 
 

 

Unità Operativa 
Conferente 

 

Descrizione incarico 
 

Spesa prevista 

   
Ricerca e 

Conservazione 

Incarico di interpretariato per attività connesse alla EGN. Durata 

prevista: 1 anno 

 

€. 1.000,00 

Vigilanza e 

gestione fauna 

 

Incarico professionale a tecnico faunista per monitoraggio 

intensivo del lupo. Incarico della durata prevista di 1 (un) anno 

ad iniziare da giugno 2015   

 

€. 4.990,00 

Pianificazione 

Territoriale 

incarico di Specialista in analisi e valutazioni socio economiche 

per il Piano per il Parco - Stralcio delle aree estrattive 

 

€. 6.300,00 

Pianificazione 

Territoriale 

incarico di Specialista in diritto territoriale e ambientale per il 

Piano per il Parco - Stralcio delle aree estrattive 

 

€. 6.300,00 

 

 

 

  

 spesa totale prevista € 18.590,00  

 

 

 

b) Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 

 
 

 

Unità Operativa 
Conferente 

 

Descrizione incarico 
 

Spesa prevista 

   
 Nessuno  
 

 

 

  

 spesa totale prevista € 0,00  

 

 


