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Reg.delib.n.  762 Prot. n. 6/IV/13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Ridefinizione dei limiti massimi ai compensi spettanti ai componenti degli organi di 
amministrazione delle società controllate dalla Provincia.              

Il giorno 19 Aprile 2013 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti: ALBERTO PACHER

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Atteso che, con deliberazione n. 1696 di data 8 agosto 2012, la Giunta 
provinciale ha approvato un piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione 
per il periodo 2012-2016 volto ad accrescere la competitività del territorio attraverso 
un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale informato, oltre che 
a principi di innovazione, semplificazione, adeguatezza, sussidiarietà e qualità dei 
servizi ai cittadini e alle imprese, anche a principi di efficienza e di economicità 
nell’utilizzo delle risorse pubbliche;

preso atto che gli interventi e le azioni individuati dal piano, aggiornato con 
deliberazione n. 637 del 12 aprile scorso, nell’ambito delle misure di 
razionalizzazione e qualificazione della spesa corrente prevedono, previa 
ricognizione della situazione attuale, l’eventuale ridefinizione dei limiti massimi dei 
compensi degli organi di amministrazione e di controllo di nomina provinciale e dei 
dirigenti degli enti strumentali e delle società controllate;

dato atto che, con riferimento agli organi di amministrazione delle società 
controllate, l’attuale disciplina in materia risulta fissata dalle deliberazioni della 
Giunta provinciale n. 787 di data 20 aprile 2007, n. 2538 del 16 novembre 2007, 
come modificata dalle deliberazione n. 1661 del 3 luglio 2009, in attuazione 
dell’articolo 18bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

rilevato che con tali provvedimenti sono state assunte le determinazioni in 
ordine ai compensi massimi erogabili ai componenti dei consigli di amministrazione 
delle società controllate dalla Provincia sulle quali da ultimo è intervenuta la 
deliberazione n. 2640 del 19 novembre 2010;

preso atto che le regole definite dai predetti provvedimenti stabiliscono i 
compensi massimi erogabili ai componenti dei consigli di amministrazione delle 
società controllate, prevedendo:

a) l’attribuzione di un compenso massimo annuo lordo di 35.000 euro per il 
Presidente, di  12.000 euro per il Vicepresidente e di 6.000 euro per i Consiglieri, 
fermo restando che il limite massimo dei compensi per Consigli di 
amministrazione con più di 5 componenti risulta determinato nell’importo di 
65.000 euro;

b) la possibilità di incrementare i compensi di cui alla lettera a) fino al massimo del 
50 percento in caso di nomina di componenti caratterizzati da profili di elevata e 
riconosciuta professionalità in ambito nazionale;

c) l’attribuzione per ogni seduta del consiglio di amministrazione di un gettone di 
presenza pari all’importo massimo di 250 euro;

d) l’attribuzione di compensi per deleghe o incarichi speciali, se statutariamente 
previsti, 
 a livello individuale,  per il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

fino ad un massimo, comprensivo del compenso assembleare, del  70% 
dell’indennità del  Presidente della Provincia per le funzioni di cui agli 
articoli 2 e 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2,  e per gli altri 
componenti  fino ad un massimo del  60% della medesima indennità;

 a livello complessivo, per ciascuna società,  fino ad un massimo  di spesa, 
incluso il compenso assembleare, i compensi per le deleghe e gli incarichi 
speciali nonché i gettoni di presenza, non superiore a quella sostenuta  
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nell’ultimo esercizio utile di riferimento, salvo deroga della Giunta 
provinciale;

ritenuto di rivedere i predetti limiti massimi, tenuto conto degli obiettivi del 
piano di miglioramento che sono stati definiti anche in considerazione della prevista 
dinamica decrescente delle risorse pubbliche provinciali nonché degli stringenti 
vincoli derivanti dal concorso al risanamento della finanza pubblica nazionale;

ritenuto, nello specifico, di proporre di parametrare il compenso massimo 
attribuibile al Presidente e agli altri componenti dei consigli di amministrazione 
assumendo a riferimento i valori di fatturato e di attivo patrimoniale totale di 
ciascuna società e individuando quale limite massimo individuale dei compensi 
attribuibili per deleghe o incarichi speciali l’ammontare del compenso assembleare 
fissato per il presidente della società;

ritenuto altresì di proporre che in situazioni particolari, come nel caso delle 
società rette da amministratore delegato che sostituisce la figura del direttore 
generale, il predetto limite individuale per deleghe o incarichi speciali possa essere 
derogato su autorizzazione della Giunta provinciale formulata nell’ambito degli 
indirizzi impartiti ai propri rappresentati nelle assemblee delle società;

ritenuto infine di proporre che, fermi restando i limiti individuali così 
risultanti, la Giunta provinciale possa comunque stabilire un tetto ai compensi 
complessivamente spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione di 
ciascuna società, comprensivo anche dei compensi per deleghe e incarichi speciali.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visti gli articoli 18 e 18bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

delibera

1) di approvare i criteri per la determinazione dei limiti massimi ai compensi 
spettanti agli amministratori delle società controllate, direttamente e 
indirettamente, dalla Provincia previsti nell’Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre che i predetti limiti massimi trovano applicazione a partire dal primo 
rinnovo degli organi di amministrazione delle società successivo alla data di 
adozione di questa deliberazione;

3) di disporre che, a partire dal termine indicato al n. 2, cessano di trovare 
applicazione:
- le lettere a ), b) e c) del punto 1) della deliberazione della Giunta provinciale 

n. 2538 di data 16 novembre 2007;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1661 di data 3 luglio 2009;
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- la parte della deliberazione della Giunta provinciale  n. 2640 del 19 
novembre 2010 afferente la determinazione del limite massimo al compenso 
lordo annuo spettante agli amministratori delle società controllate;

4) di disporre che le società controllate direttamente dalla Provincia provvedano a 
informare le proprie controllate dei contenuti di questa deliberazione al fine della 
sua completa attuazione.
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