
Verbale: 

letto, approvato e sottoscritto 

 
data della firma digitale del: 

 

⌧ Commissario: Alberto Putamorsi 

 

⌧ Direttore: Antonio Bartelletti 

 

 

Parere di regolarità tecnica: 
⌧ favorevole 

� non favorevole, per la seguente motivazione: 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio: 

 

� Direttore-Attività di Parco 

⌧ Affari contabili e personale 

� Difesa del suolo 

� Interventi nel Parco 

� Lavori pubblici 

� Pianificazione territoriale 

� Ricerca e conservazione 

� Valorizzazione territoriale 

� Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

Parere di regolarità contabile: 
� non necessario 

⌧ favorevole 

� non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

data della firma digitale del 

Responsabile dell’Ufficio 

 

⌧ Affari contabili e personale 

 

 

Responsabile procedimento amministrativo:  

Marco Comparini 
 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale della 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 32 dell’11 agosto 2017 
 
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 quarto 

aggiornamento 
 
 
 

 
 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 11 del mese di agosto, alle ore 12:00, 

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

Commissario del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assume le funzioni 

e le competenze del Consiglio Direttivo dello stesso Ente ai sensi del 

decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 1° 

agosto 2017, n. 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Commissario  

assunte le funzioni di competenza del 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., con particolare riferimento agli artt. 35, 36 e 44; 

 

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; 

 

Visto il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma (redatto ai sensi dell’art. 

46 del D.L. 112/08, convertito in legge 133/2008, di cui la propria deliberazione n. 7 del 19 febbraio 2015; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 2 del 6 febbraio 2017, nella quale sono stabiliti i “tetti di 

spesa” per l’esercizio corrente, nella seguente misura: 

a) incarichi di consulenza, studio e ricerca = 44.223,52; 

b) collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) = 47.382,34; 

 

Nella necessità di intervenire sul programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2017, già 

modificato con diverse deliberazioni nel corso del corrente anno, per le seguenti ragioni e necessità: 

a) inserimento di un incarico nuovo; 

 

Dato atto che 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. 

 

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

comprensiva del suo allegato “A”, contenente il programma degli incarichi collaborazione autonoma per 

l’anno 2017; 

 

Dato atto che i contratti di collaborazione autonoma previsti nel citato allegato “A” alla presente 

deliberazione, fanno riferimento ad attività istituzionali previste per legge e/o per Statuto dell’Ente; 

 

delibera 
 

1) di approvare il quarto aggiornamento del Programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione 

autonoma per l’anno 2017, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”; 

 

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

_____________________ 
MC/ca del_cons_032_17 



Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 dell’11 agosto 2017 

 
 

 
PROGRAMMA  

DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA  

anno 2017 
 

 
 
a) Incarichi di consulenza, studio e ricerca 

 

Unità Operativa Conferente Descrizione incarico Spesa prevista 

   

Direttore-Attività di Parco Incarico di lavoro autonomo di pubblicista 

durata prevista: 1 anno 

€ 9.166,67 

Direttore-Attività di Parco Incarico di lavoro autonomo di cooperante 

internazionale 

durata prevista: 1 anno 

€ 4.200,00 

Direttore-Attività di Parco Incarico di lavoro autonomo a Guide del Parco per 

l’accompagnamento di classi presso e nei dintorni 

dell’ApuanGeoLab, con interventi in classe 

durata prevista: 3 mesi 

€ 4.337,60 

Direttore-Attività di Parco Incarico di interprete con accompagnamento di ospite 

internazionale: 2 giorni 

€    240,00 

Direttore-Attività di Parco Definizione di pratiche agronomiche relative alla Park 

Farm di Bosa: 1 mese 

€    427,00 

Vigilanza e gestione della 
fauna 

Incarico per aggiornamento annuale del Piano di 

gestione faunistica 

€ 4.990,00 

 
 

  

 spesa totale prevista € 23.361,27  

 

 

 

 

b) Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
 

Unità Operativa Conferente Descrizione incarico Spesa prevista 

   

 nessuno 0,00 

 

 
 

  

 spesa totale prevista € 0,00  

 

 


