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

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 16 del 21 aprile 2020

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi
collegiali dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
in modalità telematica”.

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 il D.L. n. 6 del 23/2/2020 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5
marzo  2020,  n.  13,  che  introduceva  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Vista  l’Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  n.  1 del  23/2/2020 recante le  prime indicazioni  in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-2019 d’intesa con il
Presidente della Regione Piemonte.

Visto il DPCM del 1/3/2020 all’art. 4 rubricato “Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale”, che
dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio
2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle
menzionate disposizioni.

Visti  inoltre i  DPCM del 4/3/2020,  del 8/3/2020, del 9/3/2020,  del 11/3/2020 e del 22/03/2020,
recanti Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, COVID-19.

Visto l’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da COVID-19”,  che
semplifica le modalità di riunione degli organismi collegiali.

Visto  il  Decreto  n.  39  del  6/4/2020  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  del  Piemonte  che
raccomanda  l’adozione,  in  tutti  i  casi  possibili,  nello  svolgimento  di  riunioni,  modalità  di
collegamento da remoto ed evitando assembramenti.

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce
anche  sulla  presenza  congiunta  dei  componenti  degli  Organi,  dei  dipendenti  e  del  Direttore
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, presso le sedi istituzionali.



Considerato  che  risulta  necessario,  al  fine  di  favorire  una  maggiore  efficacia  e  tempestività
dell’azione amministrativa dell’Ente,  porre in essere interventi  emergenziali  e,  pertanto, definire
criteri  relativi  allo  svolgimento  delle  sedute  degli  Organi  dell’Ente,  con  modalità  telematica  a
distanza.

Presa  visione  dei  contenuti  del  “Regolamento  per  lo  svolgimento  delle  sedute  degli  Organi
collegiali  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino  piemontese  in  modalità
telematica”, allegato al presente.

Ritenuto  pertanto  di  approvare  il  “Regolamento  per  lo  svolgimento  delle  sedute  degli  Organi
collegiali  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino  piemontese  in  modalità
telematica”, allegato al presente.

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 approvare il “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali dell’Ente di
gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino  piemontese  in  modalità  telematica”,  allegato  al
presente;

di trasmettere il presente decreto ai componenti degli Organi dell’Ente per opportuna conoscenza
e per pronta applicazione;

di  trasmettere  inoltre  il  presente  decreto  al  Settore  Biodiversità  e  Aree naturali  della  Regione
Piemonte per conoscenza e per quanto di competenza;

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: Regolamento videoconferenze.



Il Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
           Danilo Repetto dott. Andrea De Giovanni

          (Firmato digitalmente)            (Firmato digitalmente)
F.to in originale

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

Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a
partire dal 21/4/2020

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
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      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

