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

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 8 del 15 marzo 2017

OGGETTO: I Prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste. Cap. 37010.

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

Vista la deliberazione del Consiglio n. 11/2017 ad oggetto “L.R. n. 4/2000 e s.m.i. – Nuovo bando
di contributo a favore degli Enti pubblici e degli Enti No Profit per il sostegno di iniziative volte alla
realizzazione/potenziamento e miglioramento dei rifugi alpini ed escursionistici. Determinazioni in
merito“, con la quale è stato approvato il Progetto di potenziamento e miglioramento del Rifugio
escursionistico “Nido del Biancone” e dei terreni pertinenti situati in frazione Capanne di Marcarolo,
Bosio  (AL)  all’interno  dell’omonimo  Parco  naturale  regionale,  per  la  richiesta  di  contributo
nell’ambito bando per "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento
qualitativo di territori turistici", che riguardano opere volte allo sviluppo dell’offerta turistico-ricettiva
“in  quota”  attraverso la  realizzazione,  il  potenziamento  ed  il  miglioramento  dei  rifugi  alpini  ed
escursionistici”.

Preso atto che lo Studio di fattibilità per interventi di ristrutturazione e miglioramento del Rifugio
escursionistico  “PIT”,  allegato  alla  suddetta  deliberazione,  prevede  una  richiesta  economica
nell’ambito  del  bando pubblicato  per  un finanziamento di  €  50.000,00,  cofinanziati  dall’Ente di
gestione per un 31%, dividendo così in € 34.500,00 di contributo a fondo perduto e € 15.500,00
cofinanziati dall’Ente di gestione.

Preso  atto  di  quanto  stabilito  dal  D.Lgs.  n.  118/2011  e  s.m.i.  “Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 40/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017, unitamente all'assegnazione fondi al Direttore.

Ritenuto pertanto opportuno prelevare dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste del Bilancio di
Previsione  per  l'Esercizio  Finanziario  2017  l’importo  di  €  15.500,00  quale  somma  utile  al
cofinanziamento previsto nell’istanza di contributo in questione, al fine di renderla disponibile e
procedere alla progettazione definitiva dell’intervento.



Preso  atto  della  necessità  di  assegnare  al  Direttore  dell’Ente  la  suddetta  somma necessaria
all’attuazione di quanto sopra espresso nel seguente modo:

 € 15.500,00 dal Cap.  37010 (Fondo di  riserva per le Spese Impreviste)  al  Cap.  42510
(Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell’Ente).

Presa visione dello schema di Prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste, 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 procedere al prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste del Bilancio di Previsione per
l'Esercizio  Finanziario  2017  dell’importo  di  €  15.500,00 quale  somma utile  al  cofinanziamento
dell’Ente, previsto dal bando di contributo (L.R. n. 4/200 e s.m.i.) a favore degli Enti pubblici e degli
Enti No Profit per il sostegno di iniziative volte alla realizzazione/potenziamento e miglioramento
dei rifugi alpini ed escursionistici, sulla base dello schema, allegato alla presente;

di assegnare al Direttore dell’Ente la suddetta somma necessaria all’attuazione di quanto sopra
espresso;

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

di trasmettere copia del presente atto alla Tesoreria dell’Ente per gli adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente deliberazione 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: Schema Prelievo Fondo di Riserva Spese Impreviste.
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