
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9     Bosio, 10 febbraio 2021. 

DETERMINAZIONE N.  36      (CUP) C59C20000430002 

di impegno di spesa        (CIG)  0000000000000 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

Impegno di spese per la costituzione in giudizio e il conferimento del 
patrocinio legale al T.A.R. Piemonte contro la Determinazione Dirigenziale 
della Provincia di Alessandria, prot. Gen. N. 20200071 del 17/12/2020 Codice e 
Num. Det. DDAP2-1196-2020, inerente A.I.A. per un impianto di trattamento di 
rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di CSS – CSS combustibile. 
Cap. 25011. 

 
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 l’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”. 
 
Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 112/2011) e 
la determinazione n. 4 del 7/7/2011 e s.m.i. dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”. 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 53 del 21/12/2020 con la quale è stato adottato definitivamente il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021-2023. 
 
Richiamata la determinazione n. 53/2020 ad oggetto: “Aggiornamento dei soggetti titolari delle Aree 
funzionali dell’Ente e conseguente individuazione delle unità organizzative responsabili delle istruttorie 
previste nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Ente per il rilascio di pareri, autorizzazioni e giudizi 
di incidenza”. 
 
Richiamata altresì la determinazione n. 108/2020 ad oggetto: “Assegnazione di incarico di posizione 
organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e contabili facenti capo all’Ente”, 
con la quale era stato assegnato l'incarico della Posizione Organizzativa denominata "Responsabilità di 
istruttorie e procedimenti amministrativi e contabili facenti capo all’Ente" alla Funzionaria amministrativa 
Annarita Benzo Cat. D5. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 9/2021 con la quale si è provveduto: 



 a proporre ricorso innanzi al TAR Piemonte nei confronti della Provincia di Alessandria per 
l’annullamento del provvedimento autorizzativo per la realizzazione di un impianto per rifiuti non 
pericolosi in Comune di Silvano d’Orba proposto dalla ditta Refuel S.r.l.; 

 a conferire, a tal fine, incarico di difesa legale all’avv. Mattia Crucioli, in qualità di titolare dello Studio 
Crucioli con studio corrente in via Assarotti 11/9, 16122 Genova (GE) conferendo tutte le facoltà di 
legge, ivi comprese quelle di proporre e sottoscrivere ricorsi incidentali, domande riconvenzionali e 
risarcitorie, formulare istanze cautelari, rinunciare agli atti, farsi sostituire, nominare e farsi assistere 
da consulenti tecnici, rinunciare agli atti di causa ed eleggendo domicilio in Genova, via Assarotti 
11/9, il tutto nell’interesse dell’Ente. 

 
Dato atto che contestualmente è stato dato mandato al Direttore dell’Ente per la formalizzazione 
dell'incarico legale e per l’impegno della relativa spesa; 
 
Presa visione del preventivo trasmesso in data 5/2/2021, prot. APAP n. 514 del 5/2/2021, dall’avv. Mattia 
Crucioli (C.F. CRCMTT76E03D969G) in merito all’incarico in questione. 
 
Ritenuto impegnare l’importo complessivo di € 1.459,12 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali. 
 
Visto che alla suddetta spesa complessiva si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 25011 
(Componente: parte fresca - competenza) del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata 
disponibilità. 
 
Preso atto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
 

IL DIRETTORE 
 
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. n. 23/2008 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese n. 
12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al 
dirigente Andrea De Giovanni”. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio 
dell’Ente APAP con proprie deliberazioni n. 53 del 21 dicembre 2020. 
 

DETERMINA 
 
di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo di € 1.459,12 al lordo degli oneri fiscali e 
previdenziali, per il pagamento dell’incarico conferito, con deliberazione del Consiglio n. 9/2021, all’avv. 
Mattia Crucioli (C.F. CRCMTT76E03D969G), in qualità di titolare dello Studio Crucioli con studio corrente in 
via Assarotti 11/9, 16122 Genova (GE); 
 
di far fronte alla suddetta spesa con lo stanziamento di cui al Cap. 25011 (Componente: parte fresca – 
competenza) del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità; 
 
di dare inoltre atto che quota parte della suddetta spesa sarà per IVA soggetta a scissione dei pagamenti 
da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento allo studio Crucioli di Genova per opportuna conoscenza; 
 
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 del 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. 
 
 
Allegato n. 1: preventivo avv. Mattia Crucioli (prot. APAP n. 514 del 5/2/2021). 
 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(inserire nominativo) 
 
Il Responsabile d’Area (regolarità tecnica) 
(Annarita Benzo) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
Il Responsabile del procedimento 
(inserire nominativo) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE      IL DIRETTORE F.F. (VICARIO) 
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI         SIG.RA ANNARITA BENZO 
………….F.to digitalmente……..     …….….F.to digitalmente….….. 
 



 
 
********************************************************************************************************************** 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e copertura finanziaria. 
 

 
   IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

SIG.RA ANNARITA BENZO 
……..F.to digitalmente.….. 

 
 

 
 

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 10/2/2021. 
 
 

 
ATTESTATO IMPEGNO 

 
Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 

     
     

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Donatello Traverso) 
 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                Sig.ra Annarita Benzo 
                (Firmato digitalmente) 

 
 


