
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 13 del 10 luglio 2018.  
 
OGGETTO: Adesione al Sistema Bibliotecario Novese: determinazioni in merito. 
 
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. 
 
Richiamata la deliberazione di G.E. n. 93/2006 con la quale si era provveduto a prorogare l’adesione 
dell’Ente al Sistema Bibliotecario Novese. 
 
Presa visione della nota prot. APAP n. 1094 del 27/06/2018, allegata alla presente, con la quale 
viene trasmessa la documentazione necessaria a valutare il rinnovo dell’adesione al Sistema 
Bibliotecario Novese per l’anno 2018. 
 
Richiamata la determinazione n. 103/2017 con la quale si disponeva il pagamento della quota 
annuale di € 200,00 relativa all’adesione dell’Ente di gestione al Sistema Bibliotecario Novese. 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 9/11/2015 n. 31-2398 con la quale sono stati approvati 
i nuovi indirizzi e criteri per l’organizzazione e la gestione dei Sistemi bibliotecari piemontesi. 
 
Dato atto che all’art. n. 5 del predetto documento sono previsti nuovi importi delle quote di adesione. 
 
Dato atto altresì che al punto n. 4 del predetto documento vengono indicati i criteri per la valutazione 
del Sistema medesimo, che prevede: biblioteche di tipo A, di tipo B e di tipo C e biblioteche di altri 
enti, con le caratteristiche indicate a fianco di ogni tipologia. 
 
Vista la necessità di confermare anche per l’anno 2018 l’adesione dell’Ente al Sistema Bibliotecario 
Novese, subordinata all’accettazione dei criteri indicati dalla DGR suddetta. 
 
Esaminati dettagliatamente i suddetti criteri e ritenuto di accettarli, confermando l’adesione dell’Ente 
al Sistema Bibliotecario Novese. 
 
Dato atto che la quota annuale di adesione è stata aggiornata a € 200,00. 
 
Ritenuto di dare mandato al Direttore affinché provveda agli adempimenti amministrativi contabili 
necessari al perfezionamento di tale adesione. 
 



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 prendere atto dei nuovi indirizzi e criteri per l’organizzazione e la gestione dei Sistemi bibliotecari 
piemontesi approvati con deliberazione di Giunta Regionale del 09/11/2015 n. 31-2398; 
 
di confermare l’adesione dell’Ente al Sistema Bibliotecario Novese, accettando gli indirizzi e i criteri 
contenuti nella DGR n. 31-2398 del 9/11/2015; 
 
di dare mandato al Direttore affinché provveda agli adempimenti amministrativi contabili necessari 
al perfezionamento di tale adesione. 
 
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: nota prot. APAP n. 1094 del  27/6/2018 
  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 
         Dino Bianchi         dott. Andrea De Giovanni  

      
            (Firmato digitalmente)              (Firmato digitalmente) 

F.to in originale 
 

*************************************************************************************************************************** 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 11/7/2018 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

         Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e della 
D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

              (Firmato digitalmente) 
 

F.to in originale 
______________________________________________________________________________________ 

 
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIO NE PIEMONTE 

 
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte 
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________ 
 
Bosio, lì __________________     IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                    Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
F.to in originale 

______________________________________________________________________________________ 
 
Divenuta esecutiva in data ……………………………… 
*************************************************************************************************************************** 
 
copia conforma all’originale      IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
per uso amministrativo             dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo 
     (Firmato digitalmente)         (Firmato digitalmente) 
 

 
Bosio, lì __________________ 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________ 

 
 

 


