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

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N.  179 Bosio, 29 dicembre 2016
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“.

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.

Considerato  che  la  L.R.  n.  19/2009  e  s.m.i.,  ai  fini  del  raggiungimento  della  conservazione
dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette,  ammette alcuni interventi  di  gestione
faunistica le cui modalità e criteri devono essere definiti da un apposito regolamento regionale.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24/3/2014, n. 2/R “Attuazione dell'articolo 33
della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree
protette”,  che ha individuato  i  principi  generali  per la gestione faunistica all'interno delle Aree
protette regionali.

Visto l'art. 13 del suddetto Regolamento che prevede per gli Enti di gestione delle aree naturali
protette, singoli o associati, la possibilità di chiedere alla Regione Piemonte il riconoscimento quali
Centri di referenza per la gestione di specie animali selvatiche tutelate, in ragione delle specifiche
competenze e delle esperienze acquisiste.

Visto che l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese e l'Ente di gestione
delle Aree protette del Po Vercellese-alessandrino hanno chiesto al competente Settore regionale
l'istituzione di un Centro di referenza per la gestione di specie animali selvatiche tutelate, riferito
agli anfibi e ai rettili.

Visto infine che con D.D. n. 276/A1601A del 25/7/2016 il Responsabile del Settore Biodiversità e
Aree  naturali  della  Regione  Piemonte  ha  costituito  il  Centro  di  referenza  denominato
“Erpetofauna” presso l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, quale Ente
titolare del Centro, in associazione con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po Vercellese-
alessandrino.

Approvazione del Programma pluriennale delle attività (2017-2019)
del Centro di referenza “Erpetofauna”. 



Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Ente  n.  29/2016  ad  oggetto  “D.D.  n.  276/2016  della
Regione Piemonte di riconoscimento del Centro di referenza per la gestione di specie animali
selvatiche  tutelate  denominato  <Erpetofauna>.  Approvazione  di  un  Protocollo  d’intesa  per
l’attuazione delle attività del Centro”.

Considerato  che  in  data  14/10/2016  l’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino
piemontese  e  l'Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  del  Po  Vercellese-alessandrino  hanno
sottoscritto un Protocollo d’Intesa per l’attuazione delle attività del Centro di referenza denominato
“Erpetofauna”.

Considerato inoltre che tra le prime attività richieste al Centro vi è il recepimento dei contenuti
dell’Allegato A della D.D. n. 276/A1601A, al fine dell’articolazione e redazione entro il 31/12/2016
di un Programma pluriennale di attività del Centro.

Preso  atto  dei  contenuti  del  Programma  pluriennale  delle  attività  (2017-2019)  del  Centro  di
referenza “Erpetofauna”, allegato alla presente, elaborato dagli Uffici tecnici dei due Enti associati.

Ritenuto di approvare il Programma pluriennale delle attività (2017-2019) del Centro di referenza
“Erpetofauna”, allegato alla presente.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco è stato apposto il visto
del Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

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 con proprio deliberazione n. 40 del 20 dicembre 2016.

DETERMINA

di  approvare  il  Programma  pluriennale  delle  attività  (2017-2019)  del  Centro  di  referenza
“Erpetofauna”, allegato alla presente;

di  trasmettere  il  presente  provvedimento al  Settore Biodiversità e  Aree naturali  della  Regione
Piemonte e all’Ente di gestione delle Aree protette del Po Vercellese-alessandrino per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

di  trasmettere  inoltre  il  presente  provvedimento  agli  Uffici  Tecnici  e  di  vigilanza dell’Ente  per
opportuna conoscenza e applicazione;

di pubblicare la presente determinazione 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.

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: Programma pluriennale Centro Erpetofauna.
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