
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 23 settembre 2014.

DETERMINAZIONE N.  106
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni”.

Visto il D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle 
opere pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo dei finanziamenti  nei tempi  previsti  e  costituzione del Fondo 
opere e del Fondo progetti”.

Vista  la  nota  prot.  PNCM  n.  991  del  1/9/2014  pervenuta  dalla  Ragioneria  Generale  dello  Stato, 
contenente le indicazioni operative per procedere al monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere 
pubbliche di cui al D.Lgs. n. 196/2009.

Preso atto della necessità di individuare un Referente Unico dell’Ente Parco al fine dello svolgimento 
delle suddette funzioni.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”.

Vista la D.G.E. n. 6/2007 “Art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL Regioni-Autonomie locali del 1/4/1999 
<Specifiche Responsabilità>: determinazioni in merito”;

Visti gli artt. 4 e 17 del vigente CCNL Regioni-Autonomie locali;

Vista la determinazione n. 133/2007 con la quale erano stati individuati i compiti comportanti specifiche 
responsabilità ai sensi del vigente CCNL Regioni-Autonomie locali;

Vista la determinazione n. 151/2007, con la quale erano stati individuati i compiti comportanti specifiche 
responsabilità  ai  sensi  del  vigente  CCNL  Regioni  e  Autonomie  locali,  riorganizzando  la  materia 
dell’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte di personale dipendente delle 
categorie B, C e D non incaricati di funzioni dell’area delle posizioni organizzative.

Preso atto che con la suddetta D.D. n. 151/2007 era stata individuata la dott.ssa Cristina Rossi quale 

Individuazione di personale dipendente per lo svolgimento delle funzioni 
di Referente Unico per il monitoraggio Opere Pubbliche di cui al D.Lgs. n. 
229/2011 e s.m.i.
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Referente appalti, con specifica responsabilità nella gestione delle istruttorie e del supporto normativo al 
procedimento in tali materie.

Ritenuto pertanto di individuare la dipendente F.T. Cristina Rossi  per lo svolgimento delle funzioni di 
Referente Unico dell’Ente Parco per il monitoraggio Opere Pubbliche di cui al D.Lgs. n. 229/2011 e 
s.m.i.,  secondo  le  indicazioni  operative  indicate  nella  nota  prot.  PNCM  n.  991/2014,  allegata  alla 
presente.

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 Direttore f.f., dott. Andrea De Giovanni, in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.

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. 19 del 13 giugno 2013.

DETERMINA

di individuare la dipendente F.T. Cristina Rossi  per lo svolgimento delle funzioni di Referente Unico 
dell’Ente Parco per il monitoraggio Opere Pubbliche di cui al D.Lgs. n. 229/2011 e s.m.i., secondo le 
indicazioni operative indicate nella nota prot. PNCM n. 991/2014, allegata alla presente;

di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti dell'Ente Parco interessati.

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

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, …………..………………………….. ……………………………….

Allegato n. 1: nota Ragioneria Generale dello Stato (prot. PNCM n. 991 del 1/9/2014).
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