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

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N. 28 Bosio, 22 gennaio 2020
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.  45  del  20/12/2019  con  la  quale  è  stato  adottato
definitivamente  il  Bilancio  di  Previsione per  l’Esercizio  Finanziario  2020 e Pluriennale 2020
-2022.

Considerato che la L.R.  n.  19/2009 e s.m.i.,  ai  fini  del  raggiungimento della conservazione
dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette, ammette alcuni interventi di gestione
faunistica le cui modalità e criteri devono essere definiti da un apposito regolamento regionale.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24/3/2014, n. 2/R “Attuazione dell'articolo
33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle
aree protette”, che ha individuato i principi generali per la gestione faunistica all'interno delle
Aree protette regionali.

Visto l'art. 13 del suddetto Regolamento che prevede per gli Enti di gestione delle aree naturali
protette, singoli o associati, la possibilità di chiedere alla Regione Piemonte il riconoscimento
quali Centri di referenza per la gestione di specie animali selvatiche tutelate, in ragione delle
specifiche competenze e delle esperienze acquisiste.

Visto infine che con D.D. n. 276/A1601A del 25/7/2016 il Responsabile del Settore Biodiversità
e  Aree  naturali  della  Regione  Piemonte  ha  costituito  il  Centro  di  referenza  denominato
“Erpetofauna” presso l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, quale
Ente  titolare  del  Centro,  in  associazione  con  l'Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  del  Po
Vercellese-alessandrino.

Corso di aggiornamento per il personale delle Aree protette della Regione
Piemonte  –  “Il  monitoraggio  delle  popolazioni  di  anfibi”:  liquidazione
rimborso spese ai docenti. Cap. 49590.



Richiamata  la  determinazione  n.  309/2019  con  la  quale  si  è  provveduto  di  approvare  il
programma del  corso  di  aggiornamento  per  il  personale  delle  Aree  protette  della  Regione
Piemonte dal titolo “Il monitoraggio delle popolazioni di anfibi”, per il giorno 23 novembre 2019
– Riserva naturale del Neirone - Forte di Gavi, Gavi (AL).

Considerato  che  la  suddetta  determinazione  prevedeva  inoltre  il  rimborso  delle  spese
documentate  per  i  docenti  del  corso  Roberto  Sindaco  e  Daniele  Seglie,  impegnando  con
successivo atto l’importo dovuto.

Presa visione della richiesta di rimborso spese di complessivi € 159,70 presentata dal dott.
Daniele Seglie, prot. APAP n. 2512/2019.

Presa inoltre visione della richiesta di rimborso spese di complessivi € 96,00 presentata dal
dott. Roberto Sindaco, prot. APAP n. 2513/2019.

Esaminata  da parte  dell’Ufficio  amministrativo  la  documentazione giustificativa  e ritenuto  di
liquidare le suddette richieste di rimborso spese per un importo complessivo di € 255,70.

Visto che alla suddetta spesa si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 49590 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 dal
Consiglio dell’Ente APAP con proprie deliberazioni n. 45 del 20 dicembre 2019.

DETERMINA

di liquidare le richieste di rimborso spese presentate dai sigg. Daniele Seglie e Roberto Sindaco
per la partecipazione in qualità di dicenti al corso di aggiornamento per il personale delle Aree
protette della Regione Piemonte dal titolo “Il monitoraggio delle popolazioni di anfibi”;

di  dare atto  che l’importo complessivo da liquidare ammonta  a € 255,70 meglio dettalgiato
come segue:

 Daniele Seglie € 159,70
 Roberto Sindaco € 96,00

di  notificare  copia  della  presente  determinazione  all’Ufficio  amministrativo  dell’Ente  per  gli
opportuni adempimenti di competenza.



Alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 49590 del corrente Bilancio
di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità;

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, …………..………………………….. ……………………………….

Allegato1: nota sig. Seglie (prot. APAP n. 2512 del 28/11/2019).
Allegato2:  nota sig. Sindaco (prot. APAP n. 2513 del 28/11/2019).



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 22/1/2020

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)
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