
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 20-03-2013 n. 7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
OGGETTO 

 
L.R. 27 DICEMBRE 2012 N. 51 ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI RICOGNIZIONE 
E RIPARTO DEI LIMITI DI SPESA 

 
  

IL CONSIGLIO 
 

Richiamata la legge regionale n. 51 del 21 dicembre 2012 avente ad oggetto “ 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  pluriennale della Regione Liguria “( legge 
finanziaria 2013) pubblicata sul BURL 27 dicembre 2012 n. 25 che prevede disposizioni 
anche per gli enti del settore regionale allargato di cui l’Ente  parco fa parte;  

 
Considerato che l’art. 18 della L.r: n. 51/2012 prevede al comma 3 che “ gli organi di 

vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottino il provvedimento di 
ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 6,7,9, 10,11 e 12, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della  legge e lo trasmettono alla Regione; 

 
Considerato che ai sensi del medesimo art. 16  non possono essere assunti impegni 

relativi alle spese di cui agli art. 6,7,9,10,11 e 12 fino all’adozione del provvedimento di 
ricognizione e riparto dei limiti di spesa; 

 
Ritenuto pertanto di adempiere a quanto disposto dalla legge regionale e approvare 

apposito provvedimento di ricognizione dei limiti di spesa ; 
 
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 approvato con 

deliberazione del Consiglio  n. 36 del 20 dicembre 2012 
 
Preso atto della seguente tabella, riassuntiva delle spese soggette alla ricognizione dei 

limiti di spesa. 

ARTICOLO DI 
RIFERIMENTO 

TESTO SPESA 2011 
(IMPEGNI 
ASSUNTI) 

SPESA 2013 
(LIMITE 
MASSIMO 

IMPEGNABILE 

ANNOTAZIONI 

Art. 6 
(Riduzione 
della spesa per 
studi e incarichi 
di consulenza)  

1.Il complesso della 
spesa per studi e 
incarichi di 
consulenza per l’anno 
2013 non può essere 
superiore al 50%del 
complesso degli 
impegni assunti 
nell’anno 2011 per le 
medesime finalità. 
 
2. La disposizione 
non si applica agli 
incarichi la cui spesa 
è sostenuta con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tratta di una 
cifra irrisoria 
che può non 
coprire le 
esigenze 
indifferibili che 
si possono 
prospettare 
all’Ente nel suo 
funzionamento 



imputazione a carico 
di fondi comunitari o 
nazionali o vincolati 

 
 
 
   €. 4.473,00 

 
 
 
    €. 2.236,50 

Art. 7 
(Riduzione 
della spesa per 
relazioni 
pubbliche, 
convegni , 
mostre, 
pubblicità e 
rappresentanza 

1.Il complesso della 
spesa per relazioni 
pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e 
rappresentanza per 
l’anno 2013 non può 
essere superiore al 
complesso degli 
impegni di spesa 
assunti nell’anno 
2011 per le 
medesime finalità. 
 
2.La disposizione di 
cui al comma 1 non  
si applica alla spesa 
per relazioni 
pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e 
rappresentanza 
sostenute con 
imputazione a carico 
di fondi comunitari o 
nazionali vincolati, ne 
alla pubblicità avente 
carattere legale o 
finanziario e 
derivante da obblighi 
normativi 
 
3.Le disposizioni di 
cui al presente 
articolo si applicano 
anche alle società in 
house della Regione 
e agli enti 
appartenenti al 
settore regionale 
allargato, con 
esclusione di quelli 
che svolgono tali 
attività come compito 
istituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NON 
APPLICABILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NON 
APPLICABILE 

Considerato che 
gli Enti parco ai 
sensi dell’ art. 7 
lett. e)  della l. r. 
n. 12/95 
operano per la 
diffusione della 
conoscenza 
delle risorse 
ambientali 
promuovendone 
ed 
organizzandone 
la fruizione a fini 
didattici e  
scientifici e 
perseguono  la 
loro 
valorizzazione a 
fini ricreativi, 
turistici e 
produttivi” 
L’Ente parco 
ritiene che il 
presente 
articolo non 
possa essere 
applicato in 
quanto le spese 
previste 
riguardano 
attività che 
rientrano nei 
compiti 
istituzionali 

Art. 9 Il complesso delle    



Riduzione delle 
spese per 
trasferte  

spese per trasferte 
anche all’estero 
effettuate dal 
personale dirigente e 
da quello dipendente, 
per l’anno 2013 non 
può essere superiore  
al complesso degli 
impegni di spesa 
assunti nell’anno 
2011 per le 
medesime finalità 
 
2. omissis 
 
3 la disposizione di 
cui al comma 1 no si 
applica alla spesa per 
trasferte sostenuta 
con imputazione a 
carico dei fondi 
comunitari e per 
quelle svolte 
nell’esercizio di 
funzioni ispettive 
nonché di compiti di 
verifica e di controllo. 
 
4.Le disposizioni di 
cui al presente 
articolo si applicano 
anche agli enti del 
settore regionale 
allargatoDD..omissis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€. 468,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€. 468,14 

Art. 10 
Riduzione della 
spesa per la 
formazione 

Il complesso della 
spesa per la 
formazione del 
personale dirigente e 
per quello dipendente  
per l’anno 2013 non 
può essere superiore  
al complesso degli 
impegni di spesa 
assunti nell’anno 
2011 per le 
medesime finalità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si chiede di 
poter 
partecipare agli 
eventi formativi 
della Regione 
Liguria, ad oggi 
preclusi agli Enti 
del settore 
allargato 



c.2 omissis 
 
c.3 omissis 

0,00 0,00 

Art. 11 
Riduzione della 
spesa per il 
servizio 
automobilistico 
regionale 

1.Al fine di dare 
attuazione a quanto 
disposto dall’art. 5 del 
DL 6 luglio 2012 
convertito nelle L. n. 
135 del 7 agosto 
2012 Il complesso 
della spesa per 
l’acquisto, la 
manutenzione, il 
noleggio e l’esercizio  
di autovetture, 
nonché per l’acquisto 
di buoni taxi, per 
l’anno 2013 non può 
essere superiore 
all’50% del 
complesso degli 
impegni di spesa 
assunti nell’anno 
2011 per le 
medesime finalità. 
 
2. Nel corso dell’anno 
2013 la regione e gli 
Enti del settore 
regionale allargato 
non possono  
acquisire autovetture 
né possono stipulare 
contratti di leasing 
aventi ad oggetto 
autovetture. 
  
3. omissis 
 
4.omissis 
 
5. la disposizione di 
cui al comma 1 si 
applica anche agli 
enti del settore 
regionale allargato ad 
esclusione degli 
automezzi utilizzati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NON 
APPLICABILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NON 
APPLICABILE 

L’Ente ritiene 
tale riduzione 
inapplicabile a 
meno che si 
decida di non 
attuare alcune 
delle funzioni 
istituzionali 
previste dalla l.r. 
n. 12/95 fra i 
quali il dovere di 
sorveglianza e 
la 
comminazione 
delle relative 
sanzioni, 
sopralluoghi per 
il rilascio di nulla 
osta, 
autorizzazioni, 
valutazioni di 
incidenza, 
distribuzione di 
materiale 
promozionale, 
attività didattica 
presso le scuole 
del 
comprensorio, 
iniziative 
divulgative 
presso strutture 
diverse, 
partecipazioni a 
riunioni presso 
la sede 
regionale ecc 



dal comparto della 
sanità e dall’ARPAL 
per attività sanitari a 
e sociosanitaria, di 
controllo ed ispettiva 

Art.12 
Riduzione delle 
spese per 
l’acquisto di 
mobili ed arredi 

Il complesso della 
spesa per l’acquisto 
di mobili ed arredi per 
l’anno 2013 non può 
essere superiore al 
20% del complesso 
degli impegni di 
spesa assunti 
nell’anno 2011 per le 
medesime finalità 

  Premesso che 
l’Ente parco non 
ha assunto 
impegni di 
spesa nel corso 
del 2011 per 
l’acquisto di 
arredi si ritiene 
tale articolo non 
applicabile in 
quanto non 
contiene nessun 
riferimento agli 
enti del settore 
regionale 
allargato 

 
 

Preso atto della nota della Regione Liguria – Direzione Centrale Risorse Strumentali 
Finanziarie e Controlli Settore Controllo del sistema regionale e comunitario certificazione 
della spesa sanitaria prot. PG/2013/11400 del 21 gennaio  2013 pervenuta agli uffici dell’Ente 
in data 22 gennaio 2013 prot. n. 151 in cui si raccomanda di adempiere all’ approvazione del 
provvedimento di ricognizione e riparto dei limiti di spesa entro sessanta giorni dalla data di 
entrata ij vigore della l.r. n. 51/2012 (27 dicembre 2012)  e di trasmetterlo alla Regione;  

 
Preso atto di quanto previsto dall’art. 9 c. 6 e 7 della l. r. n. 48/2012 che prevede che a 

far data dal 30 settembre 2013 sia istituito l’Ente parchi Liguri e gli Enti di gestione delle aree 
protette istituite con la legge regionale n. 12/1995 e s.m e i siano trasformati in sezioni 
territoriali;; 

 
Ritenuto comunque necessario dare attuazione a quanto disposto dall’art. 16 della L.R. 

n. 51/2012 adottando il relativo provvedimento 
 

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente; 
 

Visto lo Statuto dell'Ente; 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 

A  UNANIMITA’  dei voti; 
 

DELIBERA 
 



1. di effettuare la ricognizione delle spese soggette ai limiti di spesa approvando la  tabella  
allegata  e le motivazioni in essa contenute di cui si è tenuto conto nella predisposizione 
del bilancio di previsione 2013. dando atto peraltro di quanto previsto dall’art. 9 c. 6 e 7 
della l. r. n. 48/2012 che prevede che a far data dal 30 settembre 2013 sia istituito l’Ente 
parchi Liguri e gli Enti di gestione delle aree protette istituite con la legge regionale n. 
12/1995 e s.m e i siano trasformati in sezioni territoriali;, 

 
2. di disporre l’invio  del presente provvedimento alla Regione Liguria così come disposto 

dall’art. 16 delle l.r. n. 51/2012 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 come modificato dall’art 2 della l.r. n. 16/2009 
 
Successivamente con separata votazione espressa nei modi di legge e all’unanimità si 
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267 nonché dell’art. 10 comma 15 dello Statuto 
 
             F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                      (Dott. Francesco Olivari) 
 
 


