COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

SEDUTA DEL 21GENNAIO 2019
DELIBERA N.7
OGGETTO REGOLAMENTO DELLE INDENNITA’ DI CARICA E DEI GETTONI DI PRESENZA DEL
COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC PISTOIA 11 -modifiche e integrazioni alla delibera n. 32/2018

PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI.
ASSENTI: MANCHIA, PROCISSI, PRETELLI

Il Comitato di Gestione,
-

RICHIAMATA la propria delibera n. 32/2018 “indennità al presidente ed ai membri del comitato di
gestione dell’ATC 11 Pistoia;

-

VISTO il comma 10 dell’art. 11 ter della l.r. 3/1994 che stabilisce che al Presidente e ai membri del
Comitato di gestione è corrisposta un’indennità, a carico del bilancio dell’ATC, nei limiti stabiliti
con deliberazione della Giunta regionale;

-

VISTA la delibera della Giunta Regione Toscana nr.1184 del 30.10.2017, dove sono stabilite le
indennità massime per il Presidente ed i componenti del C.d.G. nella misura seguente:
- Presidente C.d.G indennità annua massima pari ad €uro 5.000,00.
- Componenti C.d.G indennità annua massima pari ad €uro 2.500,00.
- Per i componenti del C.d.g. titolari di cariche elettive, si applica quanto previsto dall’Art.5
comma 5 del D.L. 78/2010 tramite il riconoscimento di un gettone di presenza pari a € 30,00 a
seduta;

-

EVIDENZIATE alcune carenze contenute nelle disposizioni di cui alla delibera n. 32 sopra citata
trascorso quasi un anno dalla sua applicazione;

-

RITENUTO congruo rapportare la quota fissa dell’indennità alla partecipazione ad almeno due terzi
delle sedute del comitato e di precisare che l’erogazione degli emolumenti avvengano con cadenza
trimestrale;

A voti unanimi
DELIBERA
-

Di approvare il Regolamento delle Indennità di Carica e dei Gettoni di Presenza dei Componenti del
Comitato di Gestione allegato alla presente che ne costituisce parte integrante;

-

Che il Regolamento recepisce i contenuti di cui alla delibera 32/2018 integrandoli con quanto
espresso in premessa;

-

Che la presente delibera sostituisce la delibera n. 32/2018.

-

Di applicare i criteri previsti dal Regolamento a partire dal primo trimestre 2019.

IL SEGRETARIO
(Cristiano PIERACCI)

IL PRESIDENTE
(Massimo DAMIANI)

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11
REGOLAMENTO DELLE INDENNITA’ DI CARICA E DEI GETTONI DI PRESENZA DEL COMITATO DI
GESTIONE DELL’ATC PISTOIA 11 (adottato con delibera n. 7 del 21 gennaio 2019)

Art. 1
Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di attribuzione delle indennità previste
dagli articolo 11 ter della L.R. 3/1994 al Presidente e ai membri del Comitato di Gestione
(C.d.G.) e nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale nr.1184 del 30.10.2017.
Art. 2
1. Al Presidente del C.d.G spetta una indennità annua fissa pari ad € 5.000,00.
2. Nel caso in cui il Presidente del C.d.G. sia titolare di cariche elettive si applica quanto
previsto dall’Art.5 comma 5 del D.L. 78/2010 tramite il riconoscimento di un gettone
presenza pari € 30,00 a seduta, e comunque non oltre l’importo massimo annuo di €
5.000,00.
Art. 3
1. Ai componenti del C.d.G. è riconosciuta un’indennità annua massima di € 2.500,00 regolata
secondo il seguente criterio:
a. il 65% dell’indennità annua viene riconosciuta come importo fisso e pari a € 1.625,00;
b. il 35% dell’indennità annua viene calcolato proporzionalmente alle effettive presenze
nelle riunioni del Comitato di Gestione. La quota proporzionale sarà calcolata sulla
base di un gettone pari a € 30,00 a presenza;
c. la quota fissa dell’indennità verrà riconosciuta solo ed esclusivamente nel caso in cui il
componente abbia partecipato ad almeno due terzi delle riunioni del Comitato di
Gestione;
d. rimane stabilito che il compenso annuo derivante dall’indennità annua fissa e dalla
quota d’indennità proporzionale non potrà superare l’importo massimo annuo di €
2.500,00;
e. i criteri sopra descritti si applicano su base trimestrale.
2. Nel caso di componenti del C.d.g. titolari di cariche elettive si applica quanto previsto
dall’Art.5 comma 5 del D.L. 78/2010 tramite il riconoscimento di un gettone di presenza
pari a € 30,00 a seduta, e comunque non oltre l’importo massimo annuo di € 2.500,00.
Art. 4
1. I compensi di cui agli artt. 2 e 3 sono liquidati con cadenza trimestrale.
2. La liquidazione delle indennità è effettuata contestualmente alla liquidazione dei rimborsi
spese, per i quali si applica il Regolamento Rimborsi Spese vigente, e ratificata dal
Comitato di Gestione.
3. I compensi di cui agli articoli precedenti sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.
4. La documentazione da presentare per il riconoscimento degli importi di cui sopra, deve
essere documentata da ciascun componente secondo la modulistica in uso fornita
dall’ufficio dell’ATC.

