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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale del 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 4 del 1° marzo 2019 
 

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 duemiladiciannove, addì uno del mese di marzo, alle ore 17.00, 

presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, 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. 

 

 

Sono presenti componenti n. 8 – assenti n. 0 

(A = assente; P = presente) 

 

Alessio Berti     P 

Stefano Caccia    P 

Giacomo Faggioni   P 

Mirna Pellinacci    P 

Antonella Poli    P 

Alberto Putamorsi   P 

Marco Tonazzini    P 

Alessio Ulivi    P 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 



il Direttore (o suo delegato) 

Il Consiglio direttivo 
 

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.; 

 

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 

novembre 1999 e succ. mod. ed integr.; 

 

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, esecutiva, 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”; 

 

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2019, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 

18 dicembre 2018, precisamente Cap.5 “Indirizzi agli Enti dipendenti e alle Società partecipate” al punto 1 

viene indicato tra l’altro “in materia di collaborazioni ed incarichi per studio e ricerca la spesa non dovrà 

superare il costo sostenuto per tali spese nell’esercizio 2016”; 

 
Visto che nell’anno 2016 in materia di collaborazioni ed incarichi per studio e ricerca l’Ente Parco non ha 

sostenuto alcuna spesa; 

 

Preso atto che nella Nota di aggiornamento al DEFR 2019, sopracitata, è previsto che “Nel caso di cui ai 

punti 1., 2., e 3. se l’ente supera il tetto di spesa relativo agli obiettivi prefissati, il risparmio che non è stato 

conseguito dovrà essere assicurato attraverso la riduzione dei costi totali di produzione di cui alla lettera B 

del conto economico dell’articolo 2425 del codice civile”; 

 
Visto il programma degli incarichi di collaborazione autonoma redatto sulla base delle previsioni, per l’anno 

2018, 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 affidati 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; 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 

 
Preso atto dei pareri, tecnico e contabile, favorevoli, riportati nel frontespizio del presente atto; 

 



il Direttore (o suo delegato) 

 

delibera 
 

1) di approvare, in base alle motivazioni indicate nella premessa, il Programma per l’affidamento degli 

incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2019 che si allega al presente per farne parte integrante 

e sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

2) l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 

_____________________ 
MC/mc del_con_04_19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 4 del 1° marzo 2019 

 

 

 

PROGRAMMA  

DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA  

anno 2019 

 

 

 

 

Unità Operativa Conferente 

 

 

Descrizione incarico 

 

Spesa prevista 

   

 

Pianificazione Territoriale 

 

Incarico legale per consulenza giuridica su ZPS ed 

attività estrattive 

 

Durata prevista: 2 mesi 

 

 

€. 4.000,00 

 

 

 

  

  

spesa totale prevista 

 

 

€ 4.000,00  

 

 

 


