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Oggetto: INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI DEL PARCO NORD 

 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 

L’anno 2018, addì 28 del mese di Maggio alle ore 13.00 presso la sede del Parco 

Nord Milano,  

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio d i Gestione. 

All’appello risultano: 

 

Cornelli Roberto Presidente presente 

Bisconti Chiara Consigliere AG 

Fanzago Andrea Consigliere presente 

Marzorati Marzio Consigliere presente 

Enzo Marchiori Consigliere presente 

 

Totale presenze:  4 

 

Assiste il Segretario Gini Riccardo . 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti, il Signor Presidente Cornelli Roberto, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.
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Oggetto: INDENNITA' DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI DEL PARCO NORD 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premessa 

 

La Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2011, che è intervenuta sulla nuova organizzazione degli enti 

gestori delle aree protette lombarde, fra le varie disposizioni, ha previsto l’introduzione dell’articolo 22-

ter, comma 7, della legge regionale 86/83, che attribuisce la competenza della Giunta regionale per 

l’individuazione dei limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del 

consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, considerando quali parametri il 

numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie del parco 

medesimo. 

 

La Regione Lombardia, alla luce della citata disposizione, con propria deliberazione di Giunta n. IX/2695 

del 14 dicembre 2011 ha stabilito in premessa che “spetta agli enti gestori dei parchi regionali stabilire 

se attribuire un'indennità ai propri amministratori e che qualora, gli enti stessi, si determinino in tal 

senso, l'importo delle indennità andrà definito nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale, 

lasciando pertanto ad ogni ente parco la piena e libera determinazione in merito alle indennità dei propri 

amministratori, mantenendo quale solo vincolo il limite stabilito per la sua precisazione. 

 

Per quanto riguarda il Parco Nord Milano i limiti per la determinazione delle indennità degli organi 

stabiliti con la deliberazione regionale prevedono quanto segue: 

 
Presidente 

(mensile) 

Consigliere 

(mensile) 

€ 1.129,11 € 451,64 

 

Visto che con deliberazione n. 10 del 31/3/2015 il Consiglio allora nominato aveva stabilito che al 

Presidente e ai membri del Consiglio di Gestione dell’Ente Parco Nord Milano non era dovuta alcuna 

indennità, ma solo il riconoscimento di un rimborso per le spese sostenute derivanti da trasferimenti o 

comunque direttamente connesse all’espletamento del mandato, seconda la normativa vigente in materia. 

 

Vista la complessità e ampiezza degli obiettivi strategici previsti dal DUP, anche sul piano dei rapporti 

istituzionali e della comunicazione esterna; considerato, in particolare, che il Parco Nord Milano, a 

seguito della legge regionale n. 28/2016 e in ottemperanza dello Statuto della Città Metropolitana è 

coinvolto in un processo di riorganizzazione della macro-area diretto alla costituzione del Parco 

Metropolitano e che ciò comporta un impegno del Presidente e del Consiglio di Gestione che va oltre la 

gestione ordinaria delle molte attività e progetti in essere dell’Ente Parco Nord Milano.   

 

Considerato ancora che, secondo la citata deliberazione di Giunta Regionale, ogni ente parco è libero di 

determinare l’attribuzione delle indennità ai propri amministratori, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla 

Regione e dalla disponibilità di bilancio dell’ente medesimo. 

 

Preso atto inoltre della facoltà di ciascun consigliere o Presidente di rinunciare all’indennità sino alla 

scadenza del mandato, che potranno essere formalizzate con apposita dichiarazione da trasmettere al 

protocollo dell’ente.  

 



 

 

Tutto ciò premesso 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2695 . 

 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 

 

A votazione unanime resa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
1. Di stabilire che, in modifica del precedente deliberato, al Presidente e ai membri del Consiglio di 

Gestione dell’Ente Parco Nord Milano, le indennità massime siano così stabilite: 

 
Presidente 

(mensile) 

Consigliere 

(mensile) 

€ 1.129,11 € 451,64 

 

 

 

2. Di attribuire a ciascun membro del Consiglio di Gestione la facoltà di rinunciare all’indennità 

attraverso la formalizzazione con apposita dichiarazione da trasmettere al protocollo dell’ente, 

prima della determinazione dell’impegno di spesa da parte del responsabile. 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/04/2018

Ufficio Proponente (Segreteria - Protocollo)

Data

Parere Favorevole

Riccardo Gini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore
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Data
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