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OGGETTO:  Gestione finanziaria 2018 del Consorzio del Ticino. 

 

A riscontro di quanto riportato nella determinazione e relativa relazione di codesta Corte n. 1 

del 16.1.2020 si rappresenta puntualmente quanto segue: 

1) Il D.Lgs. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 stabilisce che gli enti e gli 

organismi di cui all’art. 1, comma 2 della Legge 196/2009, ivi compreso il Consorzio del 

Ticino, erano tenuti ad effettuare una riduzione del 10% sui compensi erogati al Presidente e 

ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. 

Dal Consorzio tale decurtazione sui compensi è stata effettuata a partire dal 2016, anziché dal 

2013 in seguito all’entrata in vigore della disposizione di legge. 

Ne risulta aver pagato in più indennità del 10% per gli anno 2013-2015: i relativi importi da 

trattenere sono stati comunque versati al bilancio dello Stato. 

Il Consiglio, preso atto di quanto verificatosi, ha deciso, vista l’esiguità degli importi in gioco 

e le complicazioni conseguenti nel recupero di somme versate a componenti cessati dagli 

incarichi, di non richiedere agli interessati le somme versate in eccesso e di ripianare 

direttamente, se necessario, l’eventuale squilibrio di bilancio aumentando in proporzione il 

contributo annuo versato da ciascun Utente privato, che si ricorda essere l’unica entrata per il 

funzionamento dell’Ente. 

2) L’osservazione di codesta Corte riguardo al fatto che “il connotato forfettario dei 

rimborsi spese spettante agli organi, rivalutato annualmente, non è in linea con l’unica 

previsione contenuta a riguardo nello statuto” non trova riscontro nel testo dell’art. 21 dello 

Statuto consortile vigente: tale articolo non solo recita: “Le spese che i membri del Consiglio 

di  Amministrazione incontrano per l’adempimento delle loro funzioni sono rimborsate dal 

Consorzio nel rispetto delle normative  
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vigenti”, ma anche  al successivo comma stabilisce che “A titolo d’indennità per tutti gli altri 

oneri dipendenti dall’esercizio delle loro attribuzioni, al Presidente, ai membri del Consiglio 

di  

Amministrazione ed ai Revisori dei Conti può essere corrisposto un assegno, da determinarsi 

dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto anche delle mansioni speciali che 

eventualmente abbiano disimpegnato”. 

Ed è proprio dal combinato disposto di questi due commi che il Consiglio nella riunione del 

10 febbraio 2003 ha deliberato l’abolizione del gettone di presenza e del rimborso spese a piè 

di lista.  

Pertanto il Consorzio ritiene di continuare a utilizzare la procedura descritta sino 

all’approvazione dei nuovi compensi e gettoni di presenza da parte del Ministero vigilante, di 

concerto con il Ministero delle Finanze, così come stabilito dal comma 596 della Legge di 

bilancio 2020. L’ultimo aggiornamento risale al 21 gennaio 1999 D.M. Lavori Pubblici n. 

6247. 

3) Preso atto che l’indennità di funzione del Direttore per il 2018 prevista dall’art.27 del 

Ccnl dei dirigenti dei consorzi di bonifica del 29 marzio 2006 e s.m.i. può essere maggiorata 

rispetto all’importo base annuo, il Consiglio di Amministrazione nell’ambito del pieno 

rispetto delle leggi vigenti ha ritenuto di valutare nella sua complessità e nella sua 

completezza l’intero assetto delle attività del direttore per individuare un compenso che fosse 

pienamente rispondente non solo a mantenere la retribuzione complessiva fin qui corrisposta 

ma anche a garantire invariati i delicati equilibri raggiunti negli anni per il pieno rispetto delle 

esigenze sia degli Utenti consorziati sia dei molteplici interessi legati alle condizioni 

ambientali e idrauliche del lago Maggiore e del fiume Ticino postlacuale. 
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In altre parole, l’impegno richiesto alla figura del Regolatore delle acque del lago Maggiore, 

in maniera continuativa per tutti i 365 giorni dell’anno, è cosa ben diversa e più complessa 

dell’impegno insito nella mera gestione a livello direzionale di un ente come il Consorzio.  

Questa impostazione non ha avuto alcuna osservazione e rilievo nel merito da parte degli 

organi di vigilanza ministeriali, anche perché le indennità complessive liquidate al direttore, 

sempre non a carico della finanza pubblica, sono risultate in linea con le retribuzioni dei 

Dirigenti dello Stato e dei Direttori pari grado dei Consorzi di Bonifica così come certificato 

dallo SNEBI. 

4) Premesso che in base alla documentazione a suo tempo inviata, da cui si evince che i 

Ministeri Vigilanti hanno regolarmente approvato il bilancio preventivo e il rendiconto 

generale del 2018 nonché il bilancio preventivo 2019 senza rilevare alcunchè riguardo alla 

mancata applicazione  

dell’art.6 del D.Lgs. 139/2015, e preso atto che la notifica del referto di codesta Corte è 

avvenuto il 14 maggio 2019 in data successiva a dette approvazioni, si assicura che nel 

rendiconto 2019 si provvederà all’applicazione del disposto dell’art. 6, come peraltro già 

espletato nella stesura del bilancio preventivo 2020. 

Distinti saluti. 

        IL PRESIDENTE 

            (Dott. Alessandro Ubiali) 
 


