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

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 21 del 12 dicembre 2016

OGGETTO: Approvazione del Programma definitivo P.I.U.M.A. nell’ambito del P.S.R.
2014-2020 Operazione 4.4.3.

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.

Vista la Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(79/409/CEE "Direttiva Uccelli  selvatici" ora sostituita dalla Direttiva 2009\147\CE) e la Direttiva
92/43/CEE (detta  "Direttiva  Habitat")  del  21 maggio  1992,  con le  quali  l'Unione  Europea si  è
impegnata nella conservazione della biodiversità.

Vista la D.G.R. n. 29-2396 del 9.11.2015, con la quale, tra l’altro, è stato recepito, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

Vista la D.G.R. n. 47-3808 del 25 luglio 2016, con la quale sono state adottate le disposizioni
attuative  dell’Operazione  4.4.3  “Salvaguardia,  ripristino  e  miglioramento  della  biodiversità”  del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte.

Vista inoltre la D.D. n. 288 del 29 luglio 2016, con la quale sono state approvate, per l’attuazione
dell’Operazione 4.4.3 “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità” del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), il bando (Allegato 1) e i suoi relativi allegati
(A,B,C).

Richiamata la Deliberazione del Consiglio  dell’Ente n. 28/2016 “Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020  -  Misura  4  -  Operazione  4.4.3  “Salvaguardia,  ripristino  e  miglioramento  della
biodiversità”.  Approvazione  del  Programma  d’intervento  di  massima  dell’Ente  denominato
P.I.U.M.A. 2014-2020 (Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale)”.

Dato  atto  che  con  la  suddetta  Deliberazione  n.  28/2016,  è  stato  approvato  il  Programma
d’intervento  di  massima denominato  P.I.U.M.A.  2014-2020  (Programma di  Interventi  Unitari  di
Miglioramento Ambientale)  per la richiesta di  aiuto nell’ambito del P.S.R. 2014-2020 “Misura 4
Sottomisura 4.4 Operazione 4.4.3 - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità”.

Dato inoltre atto dell’autorizzazione data al Presidente, quale Legale rappresentante dell’Ente di
gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino  piemontese,  a  procedere  alla  sottoscrizione  e



presentazione della suddetta domanda di sostegno a valere sul Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Piemonte “Misura 4 Sottomisura 4.4 Operazione 4.4.3 - Salvaguardia,
ripristino e miglioramento della biodiversità”.

Preso  atto  della  documentazione  predisposta  dall’Ufficio  tecnico  dell’Ente  consistente  nel
Programma di intervento denominato “Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale
(P.I.U.M.A.) 2014-2020”, articolato in tre progetti definitivi, come di seguito indicato:

 Progetto n. 1 “Cascina Merigo” SIC/ZPS IT1180026;
 Progetto n. 2 “Cascina Pizzo” SIC/ZPS IT1180026;
 Progetto n. 3 “Piani di Carrega” SIC/ZPS IT1180011.

Preso  inoltre  atto  che  la  suddetta  documentazione  di  Programma prevede  per  ogni  Progetto
definitivo i seguenti elaborati:

 Scheda progettuale;
 Relazione generale illustrativa;
 Relazione tecnica di progetto;
 Cronoprogramma;
 Quadro Economico;
 Computo metrico estimativo e analisi prezzi;
 Elenco prezzi unitari;
 Elaborati illustrativi e cartografici (Tavole di progetto);

Ritenuto  pertanto  di  approvare  la  documentazione  predisposta  dall’Ufficio  tecnico  dell’Ente
consistente  nel  Programma  di  intervento  denominato  “Programma  di  Interventi  Unitari  di
Miglioramento  Ambientale  (P.I.U.M.A.)  2014-2020”,  articolato  in  tre  progetti  definitivi,  come  di
seguito indicato:

 Progetto n. 1 “Cascina Merigo” SIC/ZPS IT1180026;
 Progetto n. 2 “Cascina Pizzo” SIC/ZPS IT1180026;
 Progetto n. 3 “Piani di Carrega” SIC/ZPS IT1180011.

Ritenuto inoltre di approvare per ogni Progetto definitivo i seguenti elaborati:
 Scheda progettuale;
 Relazione generale illustrativa;
 Relazione tecnica di progetto;
 Cronoprogramma;
 Quadro Economico;
 Computo metrico estimativo e analisi prezzi;
 Elenco prezzi unitari;
 Elaborati illustrativi e cartografici (Tavole di progetto).

Ritenuto infine di dar mandato al Direttore dell’Ente per il coordinamento della trasmissione della
domanda di aiuto del “Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale (P.I.U.M.A.)
2014-2020” per la richiesta di aiuto nell’ambito del P.S.R. 2014-2020 “Misura 4 Sottomisura 4.4
Operazione 4.4.3 - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità”.

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  la  documentazione  predisposta  dall’Ufficio  tecnico  dell’Ente  consistente  nel
Programma di intervento denominato “Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale
(P.I.U.M.A.) 2014-2020”, articolato in tre progetti definitivi, come di seguito indicato:

 Progetto n. 1 “Cascina Merigo” SIC/ZPS IT1180026;
 Progetto n. 2 “Cascina Pizzo” SIC/ZPS IT1180026;
 Progetto n. 3 “Piani di Carrega” SIC/ZPS IT1180011;

di approvare inoltre per ogni Progetto definitivo i seguenti elaborati:
 Scheda progettuale;
 Relazione generale illustrativa;
 Relazione tecnica di progetto;
 Cronoprogramma;
 Quadro Economico;
 Computo metrico estimativo e analisi prezzi;
 Elenco prezzi unitari;
 Elaborati illustrativi e cartografici (Tavole di progetto);

di dar infine mandato al Direttore dell’Ente per il coordinamento della trasmissione della domanda
di aiuto del “Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale (P.I.U.M.A.) 2014-2020”
per la richiesta di aiuto nell’ambito del P.S.R. 2014-2020 “Misura 4 Sottomisura 4.4 Operazione
4.4.3 - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità”;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, 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 N. 1: Programma PIUMA 2014-2020.
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