n. 16 del 3 Marzo 2014

Delibera della Giunta Regionale n. 51 del 28/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema
U.O.D. 8 - UOD Parchi-gest risorse naturali protette-Tutela habitat marino e
costiero

Oggetto dell'Atto:
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DEGLI ORGANI DI GESTIONE DEGLI ENTI
PARCO REGIONALI. CON ALLEGATO.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che
a. la legge regionale n. 33 del 1 settembre 1993, come modificata dalla legge regionale n. 4 del 15
marzo 2011, detta principi e norme per l’istituzione e la gestione delle aree protette e riserve naturali
in Campania, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale della regione;
b. la precitata legge regionale stabilisce, altresì, che la gestione dei Parchi è affidata ad appositi Enti
Parco i cui organi sono: il Presidente, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Comunità del
parco;
RILEVATO che
a. la Giunta regionale con deliberazione n. 165 del 15/02/2005 ha stabilito, tra l’altro, che il trattamento
economico da corrispondere ai Presidenti dei Parchi e riserve naturali regionali è quello previsto
dalla normativa vigente per i Presidenti dei Parchi nazionali;
b. il Ministero dell’Ambiente con i Decreti prot. SCN/19707 e SCN/19708 del 9 dicembre 1998 ha
determinato, tra l’altro, le indennità di carica del Presidente e dei componenti gli organi di
amministrazione e di controllo degli Enti parco nazionali, nonché l’importo del gettone di presenza
per la partecipazione alla riunione degli organi collegiali;
c. l’articolo 31 della legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, al comma 37 dispone che “Al collegio dei
revisori dei conti dei parchi regionali spettano onorari per un importo individuato dalla Giunta
regionale. Tale cifra è maggiorata del trenta per cento per chi riveste la carica di presidente” e al
comma 38 dispone che: “La Giunta regionale stabilisce i compensi del Presidente e del Consiglio di
amministrazione degli enti parco regionali”;
CONSIDERATO che
a. a decorrere dal 1 gennaio 2011, le indennità di carica mensili, al lordo delle ritenute di legge,
corrisposte al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza
per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, sulla base di quanto stabilito dai richiamati
decreti del Ministero dell’Ambiente prot. SCN/19707 e SCN/19708 del 9 dicembre 1998 e delle
riduzioni disposte dall’art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall’art. 6, comma 3,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31maggio 2010, n. 78, come risulta dalla nota del 30 aprile 2013 prot. n. 7042 del Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano, acquisita agli atti dell’ex Settore Ecologia al prot. n. 0307436 del
02/05/2013, sono quelle riportate nel seguente prospetto:

Presidente
(€/mese)
2.247,69

Presidente Collegio
Revisori Conti
(€/mese)
138,05

Componenti Collegio
Revisori Conti
(€/mese)
91,20

Gettone presenza
Organi Collegiali
28,03

b. dall’istruttoria svolta dell’ex Settore Ecologia risulta che le indennità di carica mensili, al lordo delle
ritenute di legge, corrisposte attualmente ai Presidenti degli Enti parco e riserve naturali regionali,
sono quelle di seguito indicate:
PARCO/RISERVA

Indennità presidente

Matese

2.478,99

Roccamonfina e foce Garigliano

2.699,72
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Taburno-Camposauro

2.509,98

Partenio

2.699,72

Metropolitano delle Colline di Napoli

1.700,00

Campi Flegrei

1.889,75

Monti Picentini

2.699,72

Bacino Idrografico del fiume Sarno

1.082,67

Monti Lattari

2.411,00

Foce Volturno costa di Licola - Lago Falciano

2.699,72

Foce Sele Tanagro - Monti Eremita Marzano

2.247,00

TOTALE

25.117,55

c. l’assenza di specifiche disposizioni normative o regolamentari in materia di compensi degli organi ha
generato nel corso degli anni una disomogeneità di comportamento e una non sempre congrua base
di riferimento nella corresponsione di dette indennità, da parte degli Enti parco, con il rischio di
determinare un aggravio di spesa a carico dell’Amministrazione regionale;
d. l’importo relativo al compenso dei Presidenti, così come determinato dal Ministero dell’Ambiente con i
precitati decreti, non appare congruo, in quanto parametrato ad Enti di rilevanza nazionale e,
pertanto, irragionevole e diseconomico rispetto a quello riferito ai Presidenti degli Enti parco e riserve
naturali regionali;
e. per le motivazioni sopra esposte, si rende necessario ed urgente procedere alla individuazione di
criteri uniformi per la determinazione dei limiti massimi delle indennità di carica degli organi degli Enti
parco e riserve naturali regionali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 31, commi 37 e
38, della richiamata legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2007, sulla base di quanto esposto in
narrativa e in linea con le disposizioni per la revisione della spesa pubblica previste della legge
07.08.2012 n. 135, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di risparmio, riduzione dei costi
e razionalizzazione della spesa pubblica perseguiti dell’Amministrazione regionale;
RITENUTO pertanto, di dover individuare i limiti massimi per la determinazione ponderata delle
indennità dei Presidenti degli Enti parco e riserve naturali regionali, sulla base di elementi oggettivi, quali
il numero degli enti ricompresi nel parco, la dimensione demografica e la superficie e determinare altresì
l’indennità di carica del Collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza spettante ai componenti
della Giunta per la partecipazione alle riunioni di detto organo;
VISTI
− la legge n. 266/2005;
− il decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, come convertito, con modificazioni, in legge 122/2010;
− le leggi regionali nn. 33/93, 1/2007 e 4/2011;
− i decreti ministeriali prot. SCN/19707 e SCN/19708 del 9 dicembre 1998;
− la DGR n.165/2005;
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per riportate e trascritte:
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1. di approvare l’allegata determinazione Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, recante l’individuazione dei limiti massimi per la determinazione delle
indennità dei Presidenti degli Enti parco e riserve naturali regionali e del Collegio dei revisori dei
conti, nonché del gettone di presenza spettante ai componenti della Giunta per la partecipazione alle
riunioni di detto organo;
2. di stabilire che gli Enti parco e riserve naturali regionali provvedano, con propri atti, ad uniformarsi
alla determinazione delle indennità del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, nonché del
gettone di presenza spettante ai componenti della Giunta, nel rispetto dei limiti massimi individuati
nell'Allegato A;
3. di stabilire, inoltre, che nelle more della determinazione delle indennità di cui al punto 1. sono
sospese le liquidazioni ai Presidenti degli Enti parco e riserve naturali regionali, ai Collegi dei revisori
dei conti e ai componenti della Giunta;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza:
4.1 agli Enti parco e riserve naturali regionali,
4.2 al Capo Dipartimento della salute e delle risorse naturali,
4.3 al Capo Dipartimento delle politiche territoriali,
4.4 alla Direzione Generale per l’ambiente e l’ecosistema,
4.5 alla Direzione Generale per le politiche agricole alimentari e forestali,
4.6 alla Direzione Generale per il governo del territorio;
4.7 all’Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.
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