
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N. 110     Bosio, 28 giugno 2018 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa       CUP C49D17000030002 
 

 
Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”. 
 
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 L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”. 
 
Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/12/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo 
di Cascina Moglioni”. 
 
Vista la D.G.R. n. 19-9289 del 28 luglio 2008, riguardante la “Convenzione tra Regione 
Piemonte e il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, per la gestione dell’Ecomuseo di 
Cascina Moglioni”. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera g) della L.R. n.19/2009, la Regione 
Piemonte ha individuato l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese quale 
Soggetto gestore del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e della Riserva naturale del 
Neirone. 
 
Dato pertanto atto che l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese risulta 
pertanto il Soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
 
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”; 
 

Calendario delle iniziative “L’Appennino racconta 2 018”: impegno per le 
spese sostenute dal Referente I.T. Lorenzo Vay nell ’ambito 
dell’organizzazione della “Fiera del bestiame delle  antiche razze locali” - 
edizione 2018. Cap. 50590.  



Visto la Deliberazione del Consiglio n. 46 del 18/12/2017 con la quale è stato adottato 
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018 e Pluriennale 2018-
2020. 
 
Vista la D.G.E. n. 17/2009, con la quale è stato approvato il Regolamento dei contributi 
dell’Ente ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. 
 
Presa visione del Regolamento generale della “Fiera del bestiame delle antiche razze locali” 
approvato con Decreto del Presidente n. 11 del 10/4/2017. 
 
Visto il Decreto del Presidente dell’Ente n. 3/2018 ad oggetto “Approvazione del calendario 
delle iniziative “L’Appennino racconta 2018” e Assegnazione di fondi al Direttore dell’Ente”. 
 
Visto altresì il Decreto del Presidente dell’Ente n. 11/2018 ad oggetto:” Approvazione 
dell’aggiornamento calendario delle iniziative “L’Appennino racconta 2018” e Assegnazione di 
fondi al Direttore dell’Ente. 
 
Dato atto che nell’ambito del calendario è prevista, come ogni anno, l’organizzazione della 
“Fiera del bestiame delle antiche razze locali” il cui Referente per il coordinamento di tale 
manifestazione è l’Istruttore Tecnico Lorenzo Vay dell’Unità Organizzativa Turismo Promozione 
Comunicazione. 
 
Ritenuto pertanto di dar mandato all’Istruttore Tecnico Lorenzo Vay affinché provveda: 

• all’ottenimento per conto dell’Ente delle autorizzazioni e/o nulla osta previste per 
l’attuazione delle iniziative, anche tramite la predisposizione di appositi accordi con le 
parti interessate; 

• alla predisposizione dell’istruttoria per la presentazione agli Organi competenti del Piano 
di sicurezza della Fiera e dello Spettacolo previsto il 5/8/2018 nell’ambito del festival 
Attraverso; 

• alla predisposizione delle istruttorie per l’acquisizione, nell’ambito delle somme 
approvate dall’Ente, di tutti i materiali e le attrezzature da utilizzare nell’attuazione della 
suddetta iniziativa; 

• al controllo, anche per tramite dei collaboratori e dipendenti dell’Ente (Guardiaparco o 
personale tecnico), del bollettino meteo il giorno precedente la manifestazione e delle 
condizioni meteo il giorno stesso al fine di verificare la fattibilità dell’iniziativa in 
condizioni di sicurezza. 

 
Ritenuto necessario destinare, nell’ambito dell’importo complessivo previsto per 
l’organizzazione della suddetta Fiera, la somma di € 2.000,00 a disposizione dell’I.T. Lorenzo 
Vay da utilizzarsi, sempre nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla D.G.E. n. 48/2011 
con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento del Servizio di Cassa ed Economato, per 
le seguenti spese: 

• logistico-organizzative e legate alla sicurezza aventi carattere di urgenza e 
imprevedibilità; 

• per la gestione dei mezzi e attrezzature in utilizzo in accordo con gli Enti locali del Parco; 
• di affissione dei manifesti e promozionali in genere; 
• spese telefoniche “extra” da apparato mobile di servizio (secondo le modalità concordate 

con la Direzione); 
• per la fornitura temporanea dell’energia elettrica; 
• per i premi da consegnare agli Allevatori. 

 
Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 
112/2011) e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 e s.m.i. dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”. 
 



Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma complessiva di € 2.000,00, forfettariamente 
quantificata sulla base dei dati delle precedenti edizioni, quale somma in disponibilità al I.T. 
Lorenzo Vay per le spese sopra specificate. 
 
Visto che alla suddetta spesa si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 50590 del 
corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 
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.“. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Deliberazione del Consiglio n. 46 del 18/12/2017. 
 

DETERMINA 
 
di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 forfettariamente quantificata sulla base dei 
dati delle precedenti edizioni, quale somma in disponibilità al I.T. Lorenzo Vay da utilizzarsi, 
sempre nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla D.G.E. n. 48/2011 con la quale è 
stato approvato il nuovo Regolamento del Servizio di Cassa ed Economato, per le seguenti 
spese: 

• logistico-organizzative e legate alla sicurezza aventi carattere di urgenza e 
imprevedibilità; 

• per la gestione dei mezzi e attrezzature in utilizzo in accordo con gli Enti locali del Parco; 
• di affissione dei manifesti e promozionali in genere; 
• spese telefoniche “extra” da apparato mobile di servizio (secondo le modalità concordate 

con la Direzione); 
• per la fornitura temporanea dell’energia elettrica; 
• per i premi da consegnare agli Allevatori; 

 
di dar inoltre mandato all’Istruttore Tecnico Lorenzo Vay affinché provveda: 

• all’ottenimento per conto dell’Ente delle autorizzazioni e/o nulla osta previste per 
l’attuazione delle iniziative, anche tramite la predisposizione di appositi accordi con le 
parti interessate; 

• alla predisposizione dell’istruttoria per la presentazione agli Organi competenti del Piano 
di sicurezza della Fiera e dello Spettacolo previsto il 5/8/2018 nell’ambito del festival 
Attraverso; 

• alla predisposizione delle istruttorie per l’acquisizione, nell’ambito delle somme 
approvate dall’Ente, di tutti i materiali e le attrezzature da utilizzare nell’attuazione della 
suddetta iniziativa; 

• al controllo, anche per tramite dei collaboratori e dipendenti dell’Ente (Guardiaparco o 
personale tecnico), del bollettino meteo il giorno precedente la manifestazione e delle 



condizioni meteo il giorno stesso al fine di verificare la fattibilità dell’iniziativa in 
condizioni di sicurezza; 

• Alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 50590 del corrente 
Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità; 

 
di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio amministrativo 
F.A. Annarita Benzo e al Referente I.T. Lorenzo Vay per gli adempimenti di competenza. 
 
Alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 50590 del corrente Bilancio 
di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 
Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile; 
 
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   
       
      ………….F.to digitalmente……..  
 
 
 

copia conforme all’originale  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  

per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO  
 
…………..………………………….. ………………………………. 

Bosio, 


