
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 17 del 27 ottobre 2016

OGGETTO:  Aggiornamento  del  Manuale  di  gestione del  Protocollo  dell’Ente di  gestione
delle  Aree  protette  dell’Appennino  piemontese,  dei  documenti  e  della
conservazione ai sensi del D.P.C.M. 3/12/2013.

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

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con
D.C. n. 7 del 24 marzo 2016.

Visto il D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale (CAD)”.

Visto il D.P.C.M. 3/12/2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-
bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005”.

Visto il D.P.C.M. 3/12/2013 “Regole tecniche in materia di conservazione sostitutiva ai sensi degli
articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”.

Visto  il  D.P.C.M.  13/11/2014  “Regole  tecniche  in  materia  di  formazione,  trasmissione,  copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione
e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”.

Visto infine il D.L. 24/06/2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa, e la relativa legge di conversione n. 114/2014.

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 56/2015 “Approvazione del Manuale di gestione
del Protocollo dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, dei documenti e
della conservazione ai sensi del D.P.C.M. 3/12/2013”.

Considerato  opportuno,  trascorso  un  anno  dall’applicazione  del  suddetto  Manuale,  apportare
alcune  modifiche  di  aggiornamento,  utili  ad  aumentare  la  trasparenza  e  la  condivisione  di
informazioni  e  documenti  all’interno  dell’Ente,  nonché  di  indicare  codifiche  procedurali  nella
gestione di operazioni previste dal Manuale.



Considerato pertanto necessario modificare gli artt. 14, 17 e 21 inserendo la previsione di un “visto
di conoscenza” da parte del Direttore dell’Ente nei documenti in partenza e forme autorizzative
nella gestione di annullamento delle registrazioni di Protocollo.

Presa visione dei contenuti dell’aggiornato “Manuale di gestione del Protocollo, dei documento e
della conservazione” dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, allegato
alla presente.

Ritenuto  pertanto  di  approvare  l’aggiornamento  del  “Manuale  di  gestione  del  Protocollo,  dei
documento  e  della  conservazione”  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino
piemontese, allegato alla presente.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-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. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 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  approvare  l’aggiornamento  del  “Manuale  di  gestione  del  Protocollo,  dei  documento  e  della
conservazione”  con  relativi  allegati  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino
piemontese, allegato alla presente;

di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale dipendente dell’Ente per opportuna
conoscenza e applicazione;

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

di  pubblicare  il  presente  decreto  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Allegato: Manuale e Allegati.
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