Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
Bosio, Alessandria
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 10 del 20 marzo 2017
OGGETTO: Approvazione del Progetto definitivo di ristrutturazione e ampliamento
del Rifugio escursionistico denominato “Nido del Biancone – PIT”
nell’ambito del bando L.R. n. 4/2000 e s.m.i.
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. 4/2000 s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il
miglioramento qualitativo dei territori turistici”.
Preso atto che la suddetta L.R. n. 4/2000 e s.m.i. definisce gli strumenti di pianificazione e
programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento per lo sviluppo e la qualificazione
dell’offerta turistica piemontese realizzabili dagli enti pubblici e da enti no profit attraverso la
concessione di contributi a fondo perduto.
Preso inoltre atto che l’art. 5, comma 1, della citata L.R. n. 4/2000 e s.m.i. stabilisce che la Giunta
Regionale predispone e approva il Piano Triennale degli Interventi definendo, tra le altre cose, i
contenuti ed i criteri degli strumenti di programmazione e di progettazione, le priorità e gli indirizzi
per la promozione e l’integrazione degli interventi, l’entità delle risorse finanziarie e le modalità di
utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 47-4521 “L.R. n. 4 del
24.01.2000 s.m.i. -Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento
qualitativo di territori turistici", con la quale è stato approvato il Piano Annuale di Attuazione 2016.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 11/2017 “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”.
Dato atto che con la suddetta Deliberazione n. 11/2017, è stato approvato il Progetto di
potenziamento e miglioramento del Rifugio escursionistico “Nido del Biancone - PIT” 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”.
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 istanza di contribuzione a valere sul bando approvato con Determina
dirigenziale 12 gennaio 2017, n. 1 della Regione Piemonte.
Considerato che il suddetto bando prevede la presentazione delle istanze di contributo tramite un
dossier di candidatura contenete i documenti di seguito indicati:
 Modello Unico (contenente informazioni di natura anagrafica del richiedente);
 Domanda di finanziamento a firma del legale rappresentante dell’Ente richiedente
 (Modulo 1);
 Studio di Fattibilità /Relazione illustrativa (Modulo 2);
 Elaborati tecnico-progettuali definitivi così composti:
a. tavole progettuali in scala e contenuti idonei,
b. relazione tecnica,
c. computo metrico estimativo redatto a misura con Prezzario della Regione Piemonte in
vigore;
 Deliberazione dell’Organo esecutivo che autorizza il legale rappresentante a proporre
l’istanza di contribuzione;
 Atto dell’Organo Esecutivo di approvazione del Progetto definitivo proposto.
Preso atto degli Elaborati tecnico-progettuali definitivi predisposti dall’arch. Alberto Traverso di
Carrosio (AL), come di seguito elencati:
 n. 6 Tavole progettuali-Elaborati grafici in scala 1:100/1:200;
 Relazione tecnica;
 Computo metrico estimativo redatto a misura con Prezziario della Regione Piemonte in
vigore.
Ritenuto pertanto di approvare gli Elaborati tecnico-progettuali definitivi predisposti dall’arch.
Alberto Traverso di Carrosio (AL), allegati alla presente, come di seguito elencati:
 n. 6 Tavole progettuali-Elaborati grafici in scala 1:100/1:200;
 Relazione tecnica;
 Computo metrico estimativo redatto a misura con Prezziario della Regione Piemonte in
vigore.
Ritenuto infine di dar mandato al Direttore dell’Ente per il coordinamento della trasmissione della
suddetta istanza di contribuzione a valere sul bando approvato con Determina dirigenziale 12
gennaio 2017, n. 1 della Regione Piemonte.
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 gli Elaborati tecnico-progettuali definitivi predisposti dall’arch. Alberto Traverso di
Carrosio (AL), allegati alla presente, come di seguito elencati:
 n. 6 Tavole progettuali-Elaborati grafici in scala 1:100/1:200;
 Relazione tecnica;
 Computo metrico estimativo redatto a misura con Prezziario della Regione Piemonte in
vigore;
di dar mandato al Direttore dell’Ente per il coordinamento della trasmissione della suddetta istanza
di contribuzione a valere sul bando approvato con Determina dirigenziale 12 gennaio 2017, n. 1
della Regione Piemonte;
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: Elaborati tecnico-progettuali (prot. APAP n. 370 del 20/3/2017).

