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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Erronea erogazione di compensi corrisposti ai Presidenti dei
Comitati di Gestione degli ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) Chiarimenti e intendimenti della Giunta Regionale al riguardo

***

Premesso che:
 nel corso del mese di settembre 2013 sono stati rinnovati i Comitati
di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
 ai Presidenti dei precedenti Comitati di Gestione, oltre a quanto
deliberato a titolo di indennità di carica, sarebbero stati corrisposti
compensi per mensilità aggiuntive e indennità di fine mandato per
oltre 15.000,00 euro;
 tali indennità sarebbero state, peraltro, corrisposte direttamente a
favore dagli stessi Presidenti beneficiari e non apparirebbero coerenti
con la natura della carica rivestita;
 le suddette erogazioni sembrerebbe siano state corrisposte in misura
eccedente rispetto a quanto previsto dagli atti normativi e
deliberativi;
Evidenziato che:
 la suddetta situazione è stata già esaminata ed evidenziata dagli
organi di revisione e controllo degli ATC, i quali avrebbero ritenuto
infondata la maggiore erogazione delle indennità sopra
rappresentate;
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 le somme corrisposte non sono mai state oggetto di specifici
accantonamenti nei rendiconti degli anni precedenti;
 dette erogazioni appaiono, in ogni caso, incompatibili con le
politiche di contenimento dei costi e della spesa pubblica, intraprese
dalla P.A. nel corso degli anni;

Interroga la Giunta Regionale per sapere:
 se ai Presidenti dei Comitati di Gestione degli ATC, cessati dalla
carica nel mese di settembre 2013, sono state effettivamente
corrisposte a titolo di “Indennità di carica: mensilità aggiuntive” e di
“indennità di fine mandato”;
 se le stesse sono state oggetto di specifiche deliberazioni ed atti
autorizzativi;
 quali iniziative intende assumere ove le indennità siano state
corrisposte in eccesso rispetto a quanto stabilito;
 le conseguenze nei bilanci del 2013 degli ATC, ove la
corresponsione delle maggiori indennità non sia stata oggetto di
specifici accantonamenti;
 se ritiene che le indennità erogate siano compatibili con le politiche
di contenimento della spesa pubblica da tempo avviate.

Perugia, lì 18 dicembre 2013
Il Consigliere Regionale
Luca Barberini

