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

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N.  170 Bosio, 29 settembre 2017.
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. 31 del 9 agosto 2017.

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.
 
Vista altresì la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 30/2017, con la quale è stato approvato
l’Assestamento al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017.

Preso atto  del  documento  del  M.E.F.  –  Dipartimento  del  Tesoro  del  29/9/2015 in  merito  alle
indicazioni per la comunicazione delle Concessioni delle Amministrazioni Pubbliche.

Vista la Legge n. 191/2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  finanziaria  2010)”,  contenente  all’art.  2,  comma  222,  indicazioni  per  le
Amministrazioni Pubbliche che utilizzano e detengono beni immobili.

Visto inoltre l’art. 12, comma 13 del D.L. n. 98/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Visto infine il D.M. 30/7/2010 “Estensione dell'attuale perimetro di raccolta dati alle concessioni e
alle  partecipazioni  e  relativi  obblighi  e  modalità  di  comunicazione  ai  fini  della  redazione  del
rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato”.

Visto  l’art.  24  del  Decreto  Legislativo  19  agosto  2016,  n.  175  come  modificato  dal  Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Vista infine la D.D. n. 119/2015, con la quale era stata individuata la dipendente F.T. dott.ssa
Cristina Rossi per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della comunicazione ai sensi del

Revisione  straordinaria  delle  Partecipazioni  prevista  dal  Testo  Unico  in
materia di società a partecipazione pubblica (art.  24 del D.lgs.  19 agosto
2016 n.175 e s.m.i.): comunicazione di non detenzione di Partecipazioni.



D.M. 30 luglio 2010.

Presa visione delle note prot. APAP n. 853/2017 e n. 948/2017, allegate alla presente.

Dato  atto  che,  in  esecuzione  alla  normativa  sopracitata,  è  stata  avviata  l’acquisizione  in  via
telematica  delle  comunicazioni  sull’esito  della  Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni
pubbliche, prevista dal novellato articolo 24 del sopra citato T.U.

Dato  atto  che  nello  specifico  ogni  Amministrazione  deve  effettuare,  entro  il  30/9/2017,  con
provvedimento  motivato,  la  ricognizione  di  tutte  le  partecipazioni  detenute,  direttamente  o
indirettamente, al 23 settembre 2016.

Dato  inoltre  atto  che  la  comunicazione  telematica  dell’esito  di  tale  ricognizione  deve  essere
effettuata entro il 31/10/2017.

Considerato che l’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese ha provveduto
nel merito, rilevando la NON DETENZIONE di Partecipazioni.

Ritenuto pertanto a provvedere alla comunicazione telematica della rilevazione nel rispetto della
tempistica indicata.

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.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.

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.“.

DETERMINA

di prendere atto di quanto previsto dall’ l’art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175
come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Testo Unico in materia di società
a  partecipazione  pubblica)  relativamente  all’obbligo  in  capo  a  ciascuna  Amministrazione  di
effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 23
settembre 2016;

di dare atto che, a seguito della ricognizione effettuata dall’Ente, risulta la NON DETENZIONE di
Partecipazioni;

di provvedere alla comunicazione telematica della rilevazione nel rispetto della tempistica indicata
tramite il personale precedentemente incaricato;

di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  amministrativo  dell’Ente  e  al  F.T.
Cristina Rossi per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza;



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.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di
ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

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 N. 1: nota prot. APAP n. 853 del 28/6/2017.
ALLEGATO N. 2: nota prot. APAP n. 948 del 8/7/2017.
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