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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 103 del 31 gennaio 2012
Determinazione dei compensi, indennità e rimborsi spese per i componenti degli Organi dei Consorzi di bonifica.

Art. 5 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". DGR 26
ottobre 2011, n. 110/CR.
[Bonifica]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur
cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:
Acquisito il parere della competente Commissione consiliare sulla originaria proposta della Giunta regionale, vengono
quantificate in via definitiva le indennità, i compensi e i gettoni spettanti agli Amministratori dei Consorzi di bonifica,
modificando parzialmente precedenti deliberazioni.
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", ha attuato il riassetto dell'intera
disciplina della bonifica mediante il coordinamento formale del complesso di norme già esistenti e la formulazione di
fondamentali innovazioni, con la finalità di garantire la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso l'uso razionale delle
risorse, nonché l'ampliamento delle funzioni attribuite alla bonifica, in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Con l'art. 2 della citata legge, il Legislatore regionale ha individuato i dieci nuovi comprensori di bonifica attraverso anche
l'accorpamento in un unico comprensorio di quelli costituiti ai sensi della legge regionale n. 3/1976. Successivamente la Giunta
regionale, con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1408, ha individuato i dieci nuovi Consorzi di bonifica competenti per i
comprensori di cui sopra, aventi natura di Enti pubblici economici, retti da propri statuti, la cui azione è informata ai principi
dell'efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.

La medesima legge regionale n. 12/2009, al comma 4 dell'art. 5, dispone che la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, determini l'indennità spettante al Presidente del Consorzio di bonifica, ai membri del Consiglio di
amministrazione e dell'Assemblea, nonché il compenso per il Revisore dei conti.

Al riguardo, si deve ricordare che l'applicazione della sopra richiamata normativa regionale deve essere coerente con quanto
previsto dall'art. 27 del decreto legge n. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, con il quale è stato
stabilito che "il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico
non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della
carica".

In accordo con la sopra citata normativa nazionale, con deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 774, sono state
individuate le indennità spettanti al Presidente, al Vice Presidente e al Sindaco componente del Consiglio d'Amministrazione,
nonché il compenso annuo lordo attribuibile al Revisore dei Conti; con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha
stabilito che il rimborso spese per gli altri componenti degli organi consortili deve essere determinato secondo gli ordinari
criteri in uso da parte degli Enti pubblici.

Per quanto riguarda l'indennità spettante al Sindaco facente parte del Consiglio d'Amministrazione consortile, si è confermato
quanto previsto dalla citata DGR n. 774/2010, in applicazione del comma 2 dell'art. 83 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, così come modificato dal comma 26 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008).

Considerato che le sopra citate norme prevedono il divieto del cumulo di compensi nei confronti dei Sindaci per lo svolgimento
di attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche, come lo sono le attività svolte negli Organi consortili, si è escluso che
al Sindaco facente parte del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica non spetti alcuna indennità di carica.

Peraltro, il comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 dispone la riduzione del 10% (rispetto agli importi risultanti al 30 aprile
2010) delle indennità, compensi, gettoni e altre utilità corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione, organi collegiali comunque denominati e titolari di incarichi di



qualsiasi tipo; pertanto, si è reso necessario rideterminare le indennità e i rimborsi spese per i componenti degli Organi
consortili, come dettagliato nei paragrafi seguenti, ottenendo una riduzione significativa degli oneri di funzionamento dei
medesimi Organi consortili rispetto all'assetto istituzionale previgente.

Innanzitutto, in attuazione di quanto disposto dalla sopra citata DGR n. 742/2011, si ridetermina in Euro 11.610,00 il compenso
annuo lordo spettante al Revisore dei conti, precedentemente individuato in Euro 12.900,00 con la DGR n. 774/2010.

Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei vincoli dettati dalla sopra citata normativa relativa alla riduzione dei costi degli
apparati politici e amministrativi, si ritiene di modificare quanto disposto dalla citata DGR n. 774/2010, individuando gli aventi
diritto all'indennità di carica e i relativi importi nel modo seguente:

1) Indennità di carica mensile lorda attribuibile al Presidente del Consorzio di bonifica: Euro 2.100,00;

2) Indennità di carica mensile lorda attribuibile al Vice Presidente del Consorzio di bonifica: Euro 700,00.

Con riferimento agli altri componenti degli Organi consortili, si deve specificare che la deliberazione della Giunta regionale 28
giugno 2002, n. 1702, aveva fissato in Euro 103,00 l'importo a favore dei relativi componenti per la loro partecipazione alle
sedute degli Organi medesimi.

Ritenendo opportuno che anche i Consorzi di bonifica, enti pubblici economici in base all'art. 3 della legge regionale n.
12/2009, siano interessati da provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, coerentemente con quanto previsto dalla
normativa nazionale e regionale, si individua nell'importo di Euro 70,00 a seduta il gettone di presenza che i Consorzi di
bonifica dovranno versare a favore degli amministratori, compresi i rappresentanti degli Enti locali ed esclusi il Presidente e il
Vice Presidente, per la partecipazione alle sedute degli Organi, anche consultivi, di appartenenza.

Quanto sopra dettagliato è illustrato nella deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2011, n. 110/CR, trasmessa al
Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 5, comma 4, della
legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"; in merito al citato provvedimento
della Giunta regionale, la Quarta Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con il parere 29 novembre
2011, n. 172.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria
2008);

VISTE le legge regionali:

8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"
e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

28 giugno 2002, n. 1702;

15 marzo 2010, n. 774;

7 giugno 2011, n. 742;

26 ottobre 2011, n. 110/CR;

VISTA la nota 20 luglio 2011, n. 447, dell'Unione regionale Veneta Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari;



VISTO il parere della Quarta Commissione consiliare 29 novembre 2011, n. 172;]

delibera

1. di approvare le valutazioni e le disposizioni illustrate in premessa al presente provvedimento, che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

2. di rideterminare nell'importo di Euro 11.610,00 il compenso annuale lordo spettante al Revisore dei conti dei Consorzi di
bonifica;

3. di individuare le indennità di carica dei componenti del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica che ne hanno
diritto, secondo gli importi di seguito specificati:

Indennità di carica mensile lorda attribuita al Presidente del Consorzio di bonifica: Euro 2.100,00;1. 
Indennità di carica mensile lorda attribuita al Vice Presidente del Consorzio di bonifica: Euro 700,00;2. 

4. di determinare in Euro 70,00 a seduta l'importo del gettone di presenza che i Consorzi di bonifica dovranno versare a favore
degli Amministratori, compresi i rappresentanti degli Enti locali, ad esclusione del Presidente e del Vice Presidente, per la
partecipazione alle sedute degli Organi, anche consultivi, di appartenenza;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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