
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 27 del 29 luglio 2013

OGGETTO:  Integrazione  alla  precedente  assegnazione  di  un  premio  per  addestramento 
professionale  nell’ambito  della  Convenzione  per  progetti  individualizzati  di 
inclusione sociale sottoscritta con il Consorzio Servizi Sociali di Ovada (AL).

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la deliberazione del Consiglio n. 11/2012, con la quale era stato dato mandato al Presidente 
dell’Ente Parco per la sottoscrizione di Convezioni per progetti individualizzati di inclusione sociale 
in collaborazione con il Centro Servizi Sociali di Ovada (AL).

Visto il Decreto del Presidente n. 8/2012, con il quale era stato autorizzato il Direttore dell’Ente 
Parco alla sottoscrizione delle Convenzioni annuali del Consorzio Servizi Sociali di Ovada (AL).

Vista la Convenzione per progetti individualizzati di inclusione sociale sottoscritta dall’Ente Parco in 
data 29/1/2013 e tuttora in vigore.

Visto il progetto individualizzato di inclusione sociale predisposto dal Consorzio Servizi Sociali di 
Ovada in accordo con l’Ente Parco ai sensi della suddetta Convenzione.

Vista  la  nota  prot.  n.  1605  del  20/10/2009  trasmessa  dallo  Studio  Gheido  Maria  Rosa  di 
Alessandria.

Visto  il  Decreto  del  Presidente  n.  26/2013  “IV  Prelievo  dal  Fondo  di  Riserva  per  le  Spese 
Obbligatorie”.

Dato  atto  della  necessità  di  prevedere  una  integrazione  del  premio  per  addestramento 
professionale, così come previsto dall’art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.,  
da erogare al  beneficiario  del progetto individualizzato di  inclusione sociale sottoscritto in data 
29/1/2013 sig. Salvatore Cossu.

Considerato opportuno quantificare la suddetta integrazione del premio in € 200,00, oltre gli oneri 
previsti per legge.

Ritenuto pertanto di integrare la precedente assegnazione del premio con una quota di € 200,00 
per addestramento professionale, così come previsto dall’art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 
917/1986, al beneficiario del progetto individualizzato di inclusione sociale sig. Salvatore Cossu.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato 
espresso  il  parere  favorevole  del  Funzionario  Amministrativo  Annarita  Benzo,  in  ordine  alla 
regolarità tecnico-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.



Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto  il  D.P.G.R.  n.  91  del  30  dicembre  2011  “Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale  19  giugno  2009,  n.  19  e  s.m.i.  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità)”.

DECRETA

di integrare la precedente assegnazione di un premio per addestramento professionale, così come 
previsto dall’art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, con una ulteriore quota economica 
pari a € 200,00, oltre agli oneri previsti per legge, da riconoscere per il beneficiario del progetto 
individualizzato di inclusione sociale sig. Salvatore Cossu;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).
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