
Regione Piemonte

Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

AVVISO

RIAPERTURA STRAORDINARIA DEI TERMINI PER L’AGGIORNAMENTO 
DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DIVERSI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00

L’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, in considerazione di:

 approvazione del Programma d’intervento di massima denominato P.I.U.M.A. (Programma 
di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale) per la richiesta di aiuto nell’ambito del 
P.S.R. Misura 3.2.3. – Biodiversità, (Deliberazione di Consiglio Direttivo n.25/2012);

 approvazione da parte del Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte dell’elenco 
delle manifestazioni d’interesse ammesse alla presentazione della domanda di aiuto sulla 
Misura  323,  azione  1,  P.S.R.  2007-2013,  dal  quale  l’Ente  Parco  risulta  ammesso  quale 
secondo in graduatoria (D.D. n. 550/DB1010 del 25 luglio 2012);

 necessità di predisporre adeguata progettazione, ai sensi della vigente normativa in materia 
di LL.PP., degli interventi configurati nel Programma P.I.U.M.A.;

 assenza  di  progettazioni  e  tipologie  di  interventi  analoghi  proposti  in  passato  dall’Ente 
Parco,  tramite  l’approvazione  dell’Elenco  Annuale  nonché  dell’Elenco  Pluriennale  dei 
Lavori Pubblici ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Ritiene  pertanto  opportuno  riaprire  in  via  straordinaria  e  temporanea  i  termini  per  acquisire 
candidature all’inserimento nell’elenco in oggetto (di cui all’avviso pubblico…) al fine di ampliarlo 
per garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza.

Si precisa pertanto che dal 17.12.2012 al 17.01.2013 verranno ricevute le candidature, da formularsi 
secondo le modalità esplicitate nell’avviso, e gli aggiornamenti della documentazione (in particolare 
il curriculum professionale degli ultimi cinque anni) dei soggetti già inclusi in tale elenco.

La commissione appositamente nominata esaminerà quanto pervenuto entro il 31.01.2013 e darà 
notizia del relativo esito.

Si precisa che quanto sopra non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente 
Parco in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.


