
                                                                   

 

 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N. 320        Bosio, 28 novembre 2019 
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. 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 44 del 27/12/2018 con la quale è stato adottato definitivamente il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e Pluriennale 2019-2021. 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 29 del 16/09/2019 con la quale è stata adottata la variazione di 
Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e Pluriennale 2019-2021. 
 
Presa visione della nota prot. APAP n. 1951 del 19/9/2019 pervenuta dall’Ente di gestione delle Aree 
protette delle Alpi Marittime (Ente Capofila), con la quale è stata comunicata l’avvenuta sottoscrizione 
dell’Accordo di sovvenzione da parte della Commissione Europea, trasmettendo tutta la documentazione 
amministrativa, tecnica e contabile inerente il progetto, sintetizzata per le parti di interesse nella 
seguente tabella: 
 
BENEFICIARY BUDGET 

FINAL 
EU 
Contribution 

Partner 
Contribution 

Co-
financing 

Permanent 
Staff 

Cash (€) 

5-APAP 288.900,00 179.118,00 109.782,00 / 60.337,00 49.445,00 

ALL 
PARTENRS 

11.939.575,
00 

7.029.000,0
0 

3.872.462,0
0 

1.038.113,0
0 

2.244.242,0
0 

1.736.487,0
0 

 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 34/2019 con la quale si è provveduto ad 
approvare una Variazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 al fine di rendere 
disponibile l’importo in aumento di € 53.735,40 pari al 30% del contributo riconosciuto (€ 179.118,00) per 
l’attuazione del Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU, demandando al Presidente 
l’individuazione di specifici criteri attuativi. 

LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU: determinaz ione delle azioni 
e definizione dello staff di progetto.  



                                                                   

 

 
Richiamato altresì il Decreto del Presidente n. 39/2019 ad oggetto: “LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE 
WOLFALPS EU. Primi indirizzi attuativi”. 
 
Rilevato che il Beneficiario Coordinatore di progetto è l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi 
Marittime e le attività saranno realizzate con la partecipazione di altri 19 partner beneficiari e 
precisamente: 

• EGAP Appennino piemontese (anche in qualità di Centro regionale associato “Grandi Carnivori”); 
• Università di Ljubljana; 
• Slovenian Forest Service; 
• Università di Medicina Veterinaria di Vienna; 
• Centro di agronomia del Ministero Austriaco; 
• Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage; 
• Parc National du Mercantour; 
• Regione Lombardia; 
• Regione Liguria; 
• Regione Autonoma della Valle d’Aosta; 
• Carabinieri-Forestale; 
• Ente Servizi Agricoltura e Foreste di Regione Lombardia; 
• Aree Protette delle Alpi Cozie; 
• Aree Protette dell’Ossola; 
• Città metropolitana di Torino; 
• Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; 
• MUSE-Museo delle Scienze di Trento; 
• Eurac Research di Bolzano. 

 
Rilevato che il piano di finanziamento dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino 
Piemontese è il seguente: 

Costo totale                                        € 288.900,00; 
Contributo Comunità Europea           € 179.118,00; 
Contributo Ente                                  € 109.782,00 (di cui € 49.445,00 cash e € 60.337,00 personale). 

 
Rilevato che parte delle azioni saranno condotte da collaboratori esterni, ma una rimanente parte sarà 
condotta da personale interno all’Ente. 
 
Rilevato che occorre provvedere all’individuazione del personale dipendente dell’Ente di gestione delle 
Aree protette dell’Appennino Piemontese impegnato nelle attività di progetto. 
 
Richiamata la determinazione n. 316/2019 con la quale si è provveduto ad assumere, tramite 
somministrazione di lavoro, la dott.sa Jessica Trombin, con il profilo di Istruttore Amministrativo (Cat. C1) 
- tempo determinato (durata 1,5 mesi) - Part time (50 %), presso l’ufficio amministrativo dell’Ente in via 
Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), da destinarsi esclusivamente alla gestione amministrativa del Progetto 
LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU. 
 
Richiamata inoltre la determinazione n. 317/2019 con la quale si è provveduto a conferire un incarico di 
collaborazione altamente qualificata a supporto delle attività di comunicazione riferite alla gestione del 
Progetto Europeo “Life Wolfalps EU” nell’ambito del Programma “LIFE18 NAT/IT/000972”, alla dott.sa 
Caterina Parenti di Novi Ligure (AL), P. IVA 02619030063, professionista di provata competenza. 
 
Vista la D.G.R. n. 30-8712 del 5/4/2019 con la quale è stata approvata la vigente dotazione organica 
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese. 
 
Visto l’organigramma generale approvato in progetto, allegato alla presente, dal quale si evincono i 
diversi ruoli e le diverse figure che opereranno per l’esecuzione delle attività. 
 



                                                                   

 

Vista la Form F1 “Direct Personnel Costs” del BUDGET LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU, 
la quale individua nel dettaglio le attività  di progetto e il numero di persone impegnate, allegata alla 
presente. 
 
Ritenuto opportuno individuare i dipendenti facenti parte dello staff permanente dell’Ente che opereranno 
nell’attuazione delle azioni di progetto, riportati nella tabella qui sotto (come da tabella “personnel” 
redatta per la Commissione Europea in sede di deposito del dossier di progetti): 
 

Azione di 
progetto Dipendente Ruolo nell’Ente 

e responsabilità nelle attività di progetto 

Impegno 
complessivo 
in giornate 
lavorative 
per l’intera 
durata di 
progetto  

A1, A2, A6, 
A7, E6, F1, 
F2 
 

Andrea  
DE GIOVANNI 

Direttore f.f.  
PROJECT RESPONSIBLE 
Responsabile di progetto, supervisiona tutte le 
attività di progetto, partecipa a meeting e 
conferenze. 

35 

A1, E6, F1 Annarita 
BENZO 

Funzionario amministrativo  
ADMINISTRATIVE GROUP RESPONSIBLE 
Responsabile delle attività amministrative di 
progetto. Coordina il personale amministrativo 
impiegato nel progetto. Partecipa a meeting e 
workshop nelle materie di competenza. 

20 

A1, A2, A4, 
A5, A6, A7, 
C5, E3, E6, 
F1, F2 

Gabriele 
PANIZZA 

Funzionario tecnico  
TECHNICAL-CONSERVATION GROUP 
RESPONSIBLE 
Responsabile delle attività tecnico-scientifiche di 
progetto. Collabora all’attuazione delle azioni di 
progetto, partecipa a meeting e workshop, 
collabora in particolare alle azioni riguardanti il 
monitoraggio, la ricerca genetica e l’ibridazione. 

64 

C7, C8 Lorenzo 
VAY 

Istruttore tecnico  
Collabora all’attuazione delle azioni di progetto 
nelle materie della comunicazione e 
dell’educazione ambientale-didattica in 
coordinamento con il COMMUNICATION GROUP 
RESPONSIBLE. 
Partecipa a conferenze, convegni, seminari. 

2 

A4, A5, A6, 
A7, C5, E3, 
F2 

Giacomo 
GOLA 

Guardiaparco – Funzionario Respon sabile del 
Settore Vigilanza  
Coordina il personale di vigilanza impiegato nel 
progetto. Partecipa a conferenze, convegni, 
seminari, visite sul campo e corsi di formazione 
sulle tecniche di monitoraggio, collabora per la 
compilazione questionari e per le attività di 
monitoraggio, collabora inoltre alle attività di 
cattura ed all’attività di recupero ibridi e lupi feriti. 

22 

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8, E3 

Pietro Paolo 
TARDITO 

Guardiaparco – Agente di vigilanza  
Collabora all’attuazione delle azioni di progetto. 
Partecipa a conferenze, incontri, workshop, visite 
sul campo e corsi di formazione sulle tecniche di 
monitoraggio, collabora per il monitoraggio sui 
danni, collabora per le attività di monitoraggio, 
collabora per le attività di cattura. 

100 



                                                                   

 

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8 

Germano 
FERRANDO 

Guardiaparco – Agente di vigilanza  
Collabora all’attuazione delle azioni di progetto. 
Partecipa a conferenze, incontri, workshop, visite 
sul campo e corsi di formazione sulle tecniche di 
monitoraggio, collabora per il monitoraggio sui 
danni, collabora per le attività di monitoraggio, 
collabora per le attività di cattura. 

96 

 
Ritenuto opportuno individuare anche il personale che collaborerà nell’attuazione delle azioni di progetto 
al fine del raggiungimento dei risultati previsti, ma che concorrerà alla rendicontazione delle ore 
impegnate nel progetto solo in caso di necessità. 
 
Visto il quadro degli impieghi di tale personale riportato di seguito:  
 

Azione di 
progetto Dipendente Ruolo di progetto  

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8, D1, 
E1, E2, E3, 
F2 

Cristina 
ROSSI 

Funzionario tecnico  
Collabora nelle attività di progetto a supporto delle 
attività tecnico-scientifiche. 

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8, D1, 
E1, E2, E3, 
F2 

Maria Rosaria 
AUDISIO 

Istruttore amministrativo  
Collabora nelle attività di progetto relative 
all’elaborazione dati presente del personale e alla 
gestione dell’inventario delle attrezzature. 

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8, D1, 
E1, E2, E3, 
F2 

Donatello 
TRAVERSO 
 

Istruttore amministrativo  
Svolge l’attività amministrativa relativa alla 
registrazione delle fatture, smistamento alle aree di 
competenza e archiviazione originali, collabora 
nell’emissione dei mandati di pagamento. 

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8, E3 

Daniela 
ROVEDA 

Guardiaparco – Agente di vigilanza  
Collabora nelle attività di cattura e nella gestione 
del recupero di lupi feriti e ibridi- Gestione attività 
aree faunistiche 

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8, D1, 
E1, E2, E3, 
F2 

Cristino 
BARILE 

Esecutore tecnico  
Collabora nelle attività di campo. 

 
Ritenuto opportuno specificare che il personale sopra individuato concorrerà alla rendicontazione delle 
ore nelle diverse attività sino al raggiungimento degli impegni previsti in progetto, come di seguito 
elencato: 
 



                                                                   

 

Dipendente Azione di 
progetto 

Impegno in 
giornate 

lavorative 
per l’intera 
durata di 
progetto 

Impegno 
complessiv

o in giornate 
lavorative 
per l’intera 
durata di 
progetto  

DE GIOVANNI 
Andrea 

A1 3 

35 

A2 4 
A6 2 
A7 1 
E6 5 
F1 15 
F2 5 

BENZO 
Annarita 

A1 3 
20 E6 2 

F1 15 

PANIZZA 
Gabriele 

A1 3 

64 

A2 3 
A4 1 
A5 5 
A6 3 
A7 2 
C5 20 
E3 3 
E6 4 
F1 15 
F2 5 

VAY 
Lorenzo 

C7 1 2  
C8 1   

GOLA 
Giacomo 

A4 1 22  

A5 5 

 

 

A6 3  
A7 1  
C5 4  
E3 3  
F2 5  

TARDITO 
Pietro Paolo 

A2 1 100  
A4 1 

 

 
A5 5  
A6 3  
A7 1  
C1 8  
C3 4  
C4 52  
C5 20  
C7 1  
C8 1  
E3 3  

 
 

A2 1 96  
A4 1   



                                                                   

 

 
 
FERRANDO 
Germano 

A5 2  
A6 4  
A7 2  
C1 8  
C3 4  
C4 52  
C5 20  
C7 1  
C8 1  

 
Rilevato che il personale rendiconterà le ore secondo le modalità previste dal Programma LIFE18 
NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU, ossia mediante la compilazione di time sheet mensili e che le 
ore totali lavorate in esso dichiarate corrisponderanno alle ore registrate mediante il sistema di 
registrazione del tempo in uso presso l’Ente. 
 
Rilevato che le attività di comunicazione previste dal progetto saranno svolte dal personale interno 
dell’Ente, così come individuato, con il supporto e in coordinamento con il Project Technical Manager 
dott.sa Caterina Parenti, specificatamente assunta con il budget previsto a progetto. 
 
Rilevato inoltre che le attività amministrative di progetto saranno condotte dal personale interno, così 
come individuato, con il supporto dell’istruttore amministrativo (categoria C1 – part time 50%) dott.sa 
Jessica Trombin specificatamente assunta, tramite Agenzia di somministrazione lavoro, con il budget 
previsto a progetto, per svolgere tutta l’attività amministrativa che tale ruolo comporta. 
 
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 dal Consiglio 
dell’Ente APAP con propria deliberazione n. 44 del 27 dicembre 2018. 
 

DETERMINA 
 
di prendere atto dell’organigramma generale approvato in progetto, che si allega in copia alla presente 
determinazione, dal quale si evincono i diversi ruoli e le diverse figure che opereranno per l’esecuzione 
delle attività; 
 
di prendere atto nel dettaglio delle attività di progetto e di individuare i dipendenti facenti parte dello staff 
permanente dell’Ente che opereranno nell’attuazione delle azioni di progetto, riportati nella tabella di 
seguito indicata (come da tabella “personnel” redatta per la Commissione Europea in sede di deposito 
del dossier di progetto): 
 



                                                                   

 

Azione di 
progetto Dipendente Ruolo nell’Ente 

e responsabilità nelle attività di progetto 

Impegno 
complessivo 
in giornate 
lavorative 
per l’intera 
durata di 
progetto  

A1, A2, A6, 
A7, E6, F1, 
F2 
 

Andrea  
DE GIOVANNI 

Direttore f.f.  
PROJECT RESPONSIBLE 
Responsabile di progetto, supervisiona tutte le 
attività di progetto, partecipa a meeting e 
conferenze. 

35 

A1, E6, F1 Annarita 
BENZO 

Funzionario amministrativo  
ADMINISTRATIVE GROUP RESPONSIBLE 
Responsabile delle attività amministrative di 
progetto. Coordina il personale amministrativo 
impiegato nel progetto. Partecipa a meeting e 
workshop nelle materie di competenza. 

20 

A1, A2, A4, 
A5, A6, A7, 
C5, E3, E6, 
F1, F2 

Gabriele 
PANIZZA 

Funzionario tecnico  
TECHNICAL-CONSERVATION GROUP 
RESPONSIBLE 
Responsabile delle attività tecnico-scientifiche di 
progetto. Collabora all’attuazione delle azioni di 
progetto, partecipa a meeting e workshop, 
collabora in particolare alle azioni riguardanti il 
monitoraggio, la ricerca genetica e l’ibridazione. 

64 

C7, C8 Lorenzo 
VAY 

Istruttore tecnico  
Collabora all’attuazione delle azioni di progetto 
nelle materie della comunicazione e 
dell’educazione ambientale-didattica in 
coordinamento con il COMMUNICATION GROUP 
RESPONSIBLE. 
Partecipa a conferenze, convegni, seminari. 

2 

A4, A5, A6, 
A7, C5, E3, 
F2 

Giacomo 
GOLA 

Guardiaparco – Funzionario Responsabile del 
Settore Vigilanza  
Coordina il personale di vigilanza impiegato nel 
progetto. Partecipa a conferenze, convegni, 
seminari, visite sul campo e corsi di formazione 
sulle tecniche di monitoraggio, collabora per la 
compilazione questionari e per le attività di 
monitoraggio, collabora inoltre alle attività di 
cattura ed all’attività di recupero ibridi e lupi feriti. 

22 

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8, E3 

Pietro Paolo 
TARDITO 

Guardiaparco – Agente di vigilanza  
Collabora all’attuazione delle azioni di progetto. 
Partecipa a conferenze, incontri, workshop, visite 
sul campo e corsi di formazione sulle tecniche di 
monitoraggio, collabora per il monitoraggio sui 
danni, collabora per le attività di monitoraggio, 
collabora per le attività di cattura. 

100 

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8 

Germano 
FERRANDO 

Guardiaparco – Agente di vigilanza  
Collabora all’attuazione delle azioni di progetto. 
Partecipa a conferenze, incontri, workshop, visite 
sul campo e corsi di formazione sulle tecniche di 
monitoraggio, collabora per il monitoraggio sui 
danni, collabora per le attività di monitoraggio, 
collabora per le attività di cattura. 

96 

 



                                                                   

 

di individuare anche il personale dell’Ente che collaborerà nell’attuazione delle azioni di progetto al fine 
del raggiungimento dei risultati previsti, ma che concorrerà alla rendicontazione delle ore impegnate nel 
progetto solo in caso di necessità; 
 
di prendere atto del quadro degli impieghi di tale personale riportato di seguito: 
 

Azione di 
progetto Dipendente Ruolo di progetto  

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8, D1, 
E1, E2, E3, 
F2 

Cristina 
ROSSI 

Funzionario tecnico  
Collabora nelle attività di progetto a supporto delle 
attività tecnico-scientifiche. 

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8, D1, 
E1, E2, E3, 
F2 

Maria Rosaria 
AUDISIO 

Istruttore amministrativo  
Collabora nelle attività di progetto relative 
all’elaborazione dati presente del personale e alla 
gestione dell’inventario delle attrezzature. 

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8, D1, 
E1, E2, E3, 
F2 

Donatello 
TRAVERSO 
 

Istruttore amministrativo  
Svolge l’attività amministrativa relativa alla 
registrazione delle fatture, smistamento alle aree di 
competenza e archiviazione originali, collabora 
nell’emissione dei mandati di pagamento. 

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8, E3 

Daniela 
ROVEDA 

Guardiaparco – Agente di v igilanza  
Collabora nelle attività di cattura e nella gestione 
del recupero di lupi feriti e ibridi- Gestione attività 
aree faunistiche 

A2, A4, A5, 
A6, A7, C1, 
C3, C4, C5, 
C7, C8, D1, 
E1, E2, E3, 
F2 

Cristino 
BARILE 

Esecutore tecnico  
Collabora nelle attività di campo. 

 
di dare atto che il personale sopra individuato concorrerà alla rendicontazione delle ore nelle diverse 
attività sino al raggiungimento degli impegni previsti in progetto, e specificatamente: 
 
 

Dipendente Azione di 
progetto 

Impegno in 
giornate 

lavorative 
per l’intera 
durata di 
progetto 

Impegno 
complessiv

o in giornate 
lavorative 
per l’intera 
durata di 
progetto  

DE GIOVANNI 
Andrea 

A1 3 

35 

A2 4 
A6 2 
A7 1 
E6 5 



                                                                   

 

F1 15 
F2 5 

BENZO 
Annarita 

A1 3 
20 E6 2 

F1 15 

PANIZZA 
Gabriele 

A1 3 

64 

A2 3 
A4 1 
A5 5 
A6 3 
A7 2 
C5 20 
E3 3 
E6 4 
F1 15 
F2 5 

VAY 
Lorenzo 

C7 1 2  
C8 1   

GOLA 
Giacomo 

A4 1 22  

A5 5 

 

 

A6 3  
A7 1  
C5 4  
E3 3  
F2 5  

TARDITO 
Pietro Paolo 

A2 1 100  
A4 1 

 

 
A5 5  
A6 3  
A7 1  
C1 8  
C3 4  
C4 52  
C5 20  
C7 1  
C8 1  
E3 3  

FERRANDO 
Germano 

A2 1 96  
A4 1 

 

 
A5 2  
A6 4  
A7 2  
C1 8  
C3 4  
C4 52  
C5 20  
C7 1  
C8 1  

 



                                                                   

 

di dare atto che il personale rendiconterà le ore secondo le modalità previste dal Progetto LIFE18 
NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU ossia mediante la compilazione di time sheet mensili e che le 
ore totali lavorate in esso dichiarate corrisponderanno alle ore registrate mediante il sistema di 
registrazione del tempo in uso presso l’Ente; 
 
di dare inoltre atto che le attività di comunicazione previste dal progetto saranno svolte dal personale 
interno dell’Ente, così come individuato, con il supporto e in coordinamento con il Project Technical 
Manager dott.sa Caterina Parenti, specificatamente assunta con il budget previsto a progetto; 
 
di dare infine atto che le attività amministrative di progetto saranno condotte dal personale interno, così 
come individuato, con il supporto dell’istruttore amministrativo (categoria C1 – part time 50%) dott.sa 
Jessica Trombin specificatamente assunta, tramite Agenzia di somministrazione lavoro, con il budget 
previsto a progetto, per svolgere tutta l’attività amministrativa che tale ruolo comporta; 
 
di derogare parzialmente dalle condizioni previste dal Regolamento del personale, da ultimo adottato 
con D.P. n. 27/2018, e in particolare dalla “presenza delle timbrature automatiche di entrata e uscita sul 
sistema di rilevazione delle presenze”, per l’autorizzazione del lavoro straordinario richiesto ed effettuato 
dal personale in missione per più giorni nell’ambito del progetto LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE 
WOLFALPS, stante l’impossibilità di timbrare fuori sede e stante l’attuazione di sistemi di controllo quali 
la certificazione delle ore effettuate (time sheet LIFE) e registro presenze LIFE; 
 
di trasmettere copia della presente determinazione a tutto il personale dipendente e collaboratore 
dell’Ente per opportuna conoscenza e per quanto 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   
       
      …      ……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   …………..………………………….. ………………………………. 
 
 
 
Allegato: Form F1 “Direct Personnel Costs” Budget LIFE18 NAT/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU. 



                                                                   

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente 
per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/11/2019 
 
         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) 
 
 
 
 


