Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
Bosio, Alessandria
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 19 del 23 giugno 2020

OGGETTO: presa d’atto dell’attribuzione pro tempore dell’incarico di Direttore
dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia al dott. Andrea
De Giovanni, Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino Piemontese.
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità”, con la quale la Regione Piemonte ha istituito il sistema delle Aree naturali
protette di cui ha affidato la gestione a propri Enti strumentali di diritto pubblico nei
confronti dei quali svolge, ai sensi dell’art. 29 della legge citata, attività di indirizzo e
coordinamento onde assicurare l’unitarietà delle scelte e l’uniformità dell’azione
amministrativa.
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.
Richiamato l’art. 29, comma 13, della L.R. 29 giugno 2009, n. 19 che prevede "In caso di
assenza o impedimento del direttore dell'ente di gestione o di cessazione dal suo incarico,
nelle more del completamento delle procedure di nomina del nuovo direttore, le relative
funzioni sono svolte da un altro dirigente del sistema regionale delle aree naturali protette
individuato con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i presidenti degli enti di gestione interessati" in una logica di supporto e condivisione delle problematiche generali comuni a tutti gli Enti e proprie del sistema di cui gli stessi fanno parte.
Viste le note prot. APAP n. 1428/2020 e prot. APAP n. 1436/2020, con le quali era stata
data la disponibilità all’individuazione del dirigente dell’Ente dott. Andrea De Giovanni per
l’attribuzione pro tempore di un incarico ai sensi dell’art. 29, comma 13 della L.R. n.
19/2009 e s.m.i.
Vista la nota prot. APAP n. 1558 del 23/6/2020 trasmessa dal Settore Biodiversità e Aree
naturali della Regione Piemonte, con la quale è stato comunicato che la Giunta regionale,
con D.G.R. n. 2-1528 del 19/6/2020 “Art. 29, comma 13, della l.r. 29 giugno 2009, n 19
(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). Attribuzione pro tempore
dell’incarico di Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia al dott.
Andrea De Giovanni, Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Pie montese”, ha individuato, ai sensi dell’art. 29, comma 13 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., il
dott. Andrea De Giovanni, direttore dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino
piemontese, quale dirigente del Sistema delle aree regionali protette, per lo svolgimento

“pro tempore” delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione delle Aree Protette della Valle
Sesia.
Considerato che tale incarico, non comporta la corresponsione di ulteriori emolumenti rispetto a quelli attualmente corrisposti al dott. Andrea De Giovanni, e avrà effetto dalla data
del 1 luglio 2020 fino alla data di assunzione del Direttore dell’Ente di gestione delle aree
protette della Valle Sesia.
Preso atto pertanto dell’individuazione, ai sensi dell’art. 29, comma 13 della L.R. n.
19/2009 e s.m.i., del dott. Andrea De Giovanni, direttore dell’Ente di gestione delle Aree
protette dell’Appennino piemontese, quale dirigente del Sistema delle aree regionali pro tette, per lo svolgimento “pro tempore” delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia, dalla data del 1 luglio 2020 fino alla data di assunzione del
Direttore dell’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia.
Ritenuto inoltre necessario definire degli indirizzi al fine di una proficua gestione organizzativa ed economica dell’attribuzione pro tempore del suddetto incarico al dott. Andrea De
Giovanni, come di seguito:
 il dott. Andrea De Giovanni è autorizzato a recarsi in missione presso l’E.G.A.P.
della Valle Sesia, secondo le esigenze definite e concertate di comune accordo tra i
rispettivi Enti;
 l’Ente riconosce al dott. Andrea De Giovanni il rimborso delle spese sostenute durante le suddette missioni, tramite la presentazione dell’apposita modulistica individuata nel Regolamento da ultimo aggiornato con D.P. n. 27/2018.
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 prendere atto dell’individuazione, ai sensi dell’art. 29, comma 13 della L.R. n. 19/2009 e
s.m.i., del dott. Andrea De Giovanni, direttore dell’Ente di gestione delle Aree protette del l’Appennino piemontese, quale dirigente del Sistema delle aree regionali protette, per lo
svolgimento “pro tempore” delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, dalla data del 1 luglio 2020 fino alla data di assunzione del Direttore
dell’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia;
di definire degli indirizzi al fine di una proficua gestione organizzativa ed economica dell’attribuzione pro tempore del suddetto incarico al dott. Andrea De Giovanni, come di seguito:
 il dott. Andrea De Giovanni è autorizzato a recarsi in missione presso l’E.G.A.P.
della Valle Sesia, secondo le esigenze definite e concertate di comune accordo tra i
rispettivi Enti;



l’Ente riconosce al dott. Andrea De Giovanni il rimborso delle spese sostenute durante le suddette missioni, tramite la presentazione dell’apposita modulistica individuata nel Regolamento da ultimo aggiornato con D.P. n. 27/2018;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
di trasmettere copia del presente atto al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione
Piemonte per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
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
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R.
entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data,
ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il
termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Danilo Repetto

IL DIRETTORE
dott. Andrea De Giovanni

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

***************************************************************************************************************************
VISTI DI REGOLARITA’
IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile d’Area (regolarità tecnico-amministrativa)
(Annarita Benzo)
(F.to digitalmente).…

Il Responsabile dell’istruttoria
(inserire nominativo)

Il Responsabile del procedimento
(inserire nominativo)
(F.to digitalmente).…..

***************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a
partire dal 23/6/2020
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

***************************************************************************************************************************
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________
Il Responsabile dell’istruttoria
(Annarita Benzo)

