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

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 4 del 6 febbraio 2020

OGGETTO:  Contributo  a  Legambiente  –  Circolo  Val  Lemme  per  la  realizzazione  di
cartellonistica in area Sic – Bosco Piano (Borghetto Borbera).

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 D.G.E. n. 17/2009, con la quale era stato approvato il Regolamento dei contributi del Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

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.

Dato atto della  domanda di  contributo e relativa  rendicontazione pervenuta da Legambiente –
Circolo  Val  Lemme  in  data  6712/2019  (prot.  APAP  n.  2573),  inerente  la  realizzazione  e
installazione di cartellonistica in area Sic – Bosco Piano (Borghetto Borbera).

Dato atto dell’applicabilità dell’art. 4 del suddetto Regolamento.

Considerata  l’iniziativa  condivisibile  in  quanto  utile  alla  promozione di  alcuni  aspetti  culturali  e
ambientali di aree limitrofe al Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, da intendersi a seguito
delle ultime modifiche di legge dell’area dell’Appennino piemontese.

Ritenuto, ai sensi dell’art. 12 del suddetto Regolamento, di riconoscere un contributo economico
pari a € 500,00 a Legambiente – Circolo Val Lemme, per la realizzazione di pannelli informativi
dell’area Sic – Bosco Piano (Borghetto Borbera).

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.  77  del  30  dicembre  2019  “XI  Legislatura.  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  riconoscere,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  ai  sensi  dell’art.  12  del  suddetto
Regolamento, un contributo economico pari a € 500,00 a Legambiente – Circolo Val Lemme per la
realizzazione ed installazione di cartellonistica in area Sic – Bosco Piano (Borghetto Borbera);

di dar mandato al Direttore dell’Ente per l’attuazione delle procedure previste dal Regolamento dei
contributi dell’Ente;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di pubblicare la presente deliberazione 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: richiesta contributo Legambiente (prot. APAP n. 2573 del 6/12/2019).



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE IL DIRETTORE f.f.
            Danilo Repetto      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 6/9/2019

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)

F.to in originale
______________________________________________________________________________________

INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIONE 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 ________________________


	DECRETA

