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Dati aggiornati al mese di gennaio 2014 
 
La scheda sintetizza  le voci che compongono il trattamento economico del Presidente e 
dei Consiglieri dell’Ente in ordine di indennità di funzione e rimborsi spese per l’esercizio  
del mandato. Non sono previsti: trattamento di fine mandato,  e assegno vitalizio. 
 
 
 
INDENNITA’ DI CARICA 

Al Presidente dell’Ente di gestione spetta un’indennità di carica nella misura stabilita dalla 
Giunta Regionale (art. 17, comma 1, L.R. 19/2009); 
Al vice presidente  dell’Ente di gestione spetta un’indennità di carica  pari ad un quarto  di 
quella spettante al Presidente (art. 17, comma 2, L.R. 19/2009); 
Ai componenti del Consiglio è corrisposta una indennità  annuale stabilita con 
deliberazione della Giunta regione, non superiore al settanta per  cento dell’indennità 
spettante al vice presidente (art. 17, comma 3, L.R. 19/2009); 
 
 
Con la  D.G.R. del Piemonte   n. 6 – 2600  del 19.09.2011 ad oggetto “Art- 17 L.R.  29 
giugno 2009. n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) 
sono state determinate  le indennità di carica del presidente, del vicepresidente e dei 
consiglieri degli enti di gestione delle aree protette regionali”; le stesse sono state 
successivamente riparametrate  in conseguenza alla rideterminazione del trattamento 
economico dei membri del Consiglio e della Giunta Regionale, effettuate con  la L.R. 27 
dicembre 2012 n. 16 “Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della 
trasparenza  e della riduzione dei costi”; 
 
 
Le indennità per gli organi dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola così 
rideterminate sono  le seguenti (recepite con determina dirigenziale n. 52-2013): 

- Indennità lorda annua del Presidente, pari ad  1/6 dell’indennità annua lorda del 

consigliere regionale, per un importo di  Euro  13.200,00; 
- Indennità lorda annua del Vicepresidente, pari ad  1/4 dell’indennità annua lorda 

del consigliere regionale, per un importo di  Euro 3.300,00; 
- Indennità lorda annua dei Consiglieri, pari al 70%  dell’indennità  del 

vicepresidente , per un importo di  Euro  2.310,00; 
-  

 
SPESE DI TRASFERTA PER LA PERTECIPAZIONE ALLE SEDUTE 

Al Presidente, al vice presidente e agli altri componenti del consiglio dell’Ente spettano 
altresì le spese di trasferta sostenute  per la partecipazione alle sedute del Consiglio. (art. 
17, comma 4, L.R. 19/2009);  
Nell’anno 2012 sono stati erogati i seguenti  rimborsi per spese di trasferta sostenute per 
la partecipazione alle sedute (determina dirigenziale n.  43-2013): 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
allegato n. 1 alla d.d. n. 43 del 26/02/2013      

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE 
DELL'OSSOLA 

   

       
RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL 

CONSIGLIO - ANNO 2012 
       

CONSIGLIERE COMUNE  DISTA
NZA 

PRESENZ
E 

TOTAL
E 

IMPORT
O 

TOTALE 

 RESIDENZA A/R  CONSIGLI
O 

CHILO
METRI 

RIMBOR
SO 

RIMBORSO 

   tot.sedute n.12 x km VIAGGI 

UTTINI GRAZIANO BACENO 54 12 648 0,507 328,54 

STAIESSI MASSIMO TRASQUERA 
(ISELLE) 

10 11 110 0,507 55,77 

GIRLANDA ALDO DOMODOSSOLA 28 12 336 0,507 170,35 

PANZIERA 
GERMANO 

CRODO 42 11 462 0,507 234,23 

MARANI ALBERTO ANTRONA 62 12 744 0,507 377,21 

TOTALE      1.166,10 

 


