
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N.  22 Bosio, 27 gennaio 2014.
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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

Preso atto dell’approvazione dello Statuto dell’Ente Parco con D.P.G.R. n. 1/2014 “Approvazione dello 
Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi dell’articolo 23 della 
legge  regionale  29 giungo  2009,  n.  19 e s.m.i.  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree naturali  e della 
biodiversità). Conferimento di esecutività”.

Dato atto che il suddetto Statuto prevede quanto di seguito:
 art.  5,  comma  2  “I  decreti  sono  sottoscritti  dal  Presidente  previo  parere  di  regolarità 

amministrativa e contabile del Direttore”;
 art. 11, comma 12 “Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e sono vistate dal Direttore 

ai fini della regolarità amministrativa e contabile”;
 art. 16, comma 4 “Il Direttore provvede affinché gli atti siano pubblicati e ne certifica l’avvenuta 

pubblicazione”.

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Ente  Parco  n.  29/2013  “Ridefinizione  dei  profili  delle 
Posizioni organizzative attualmente finanziate dalla Regione Piemonte”, con la quale era stata definita 
una Posizione organizzativa di tipo C “Responsabilità di istruttorie amministrative e contabili facenti capo 
all’Ente” – Corrisponde a tale profilo la posizione organizzativa implicante lo svolgimento di attività di 
staff, caratterizzate da elevata autonomia, comportante studio e predisposizione di istruttorie complesse 
del più alto livello giuridico-amministrativo e contabile che possono eventualmente implicare il raccordo 
gestionale dell'attività di altre risorse umane.

Vista la D.D. n. 198/2013, con la quale è stata assegnata, nell’ambito del personale in servizio presso 
l’Ente  Parco,  una  Posizione  Organizzativa  di  tipo  C  “Responsabilità  di  istruttorie  amministrative  e 
contabili facenti capo all’Ente” alla dipendente F.A. Annarita Benzo, per l’anno 2014.

Ritenuto pertanto delegare ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera f) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. alla 
Responsabile  dell’Ufficio  amministrativo  F.A.  Annarita  Benzo,  titolare  di  una  P.O.  di  tipo  C 
“Responsabilità di istruttorie amministrative e contabili  facenti capo all’Ente”,  le seguenti competenze 
previste dal vigente Statuto dell’Ente Parco:

 parere di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti del Presidente dell’Ente Parco (art. 5, 
comma 2);

 visto di regolarità amministrativa e contabile sulle deliberazioni del Consiglio dell’Ente Parco (art. 
11, comma 12);

 verifica della pubblicazione degli atti dell’Ente Parco e certificazione dell’avvenuta pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Ente Parco – www.parcocapanne.it (art. 16, comma 4).

Delega al F.A. Annarita Benzo di alcune competenze ai sensi dell’art. 20, 
comma 8, lettera f) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

http://www.parcocapanne.it/


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.

IL DIRETTORE F.F.

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Vista  la  L.R.  n.  23/2008  e  s.m.i.  “Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione  delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco  ai  sensi  dell’art.  58, 
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 49 del 18 dicembre 2013.

DETERMINA

di delegare, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera f) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., alla Responsabile 
dell’Ufficio amministrativo F.A. Annarita Benzo, titolare di una P.O. di tipo C “Responsabilità di istruttorie 
amministrative e contabili  facenti capo all’Ente”,  le seguenti  competenze previste dal vigente Statuto 
dell’Ente Parco:

 parere di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti del Presidente dell’Ente Parco (art. 5, 
comma 2);

 visto di regolarità amministrativa e contabile sulle deliberazioni del Consiglio dell’Ente Parco (art. 
11, comma 12);

 verifica della pubblicazione degli atti dell’Ente Parco e certificazione dell’avvenuta pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Ente Parco – www.parcocapanne.it (art. 16, comma 4).

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Contro il suddetto provvedimento è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo  Regionale  (T.A.R.)  del  Piemonte  e  alternativamente  ricorso  al  Capo  dello  Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………….
Bosio,

http://www.parcocapanne.it/

	IL DIRETTORE F.F.
	DETERMINA
	DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

	…………..………………………….. ……………………………….

