
 
Regione Piemonte 

Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 
Bosio, Alessandria 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 20 del 10 marzo 2021 

 
OGGETTO: approvazione di una proposta di acquisto di volume dal titolo “Camminare in 

Val 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. 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera g) della L.R. n.19/2009 e s.m.i., la Regione 
Piemonte ha individuato l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese quale 
Soggetto gestore del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, del Parco naturale dell’Alta Val 
Borbera e della Riserva naturale del Neirone. 
 
Preso inoltre atto delle finalità di carattere generale delle Aree protette piemontesi indicate all’art. 7 
della suddetta L.R. n. 19/2009 e s.m.i., tra le quali la promozione della fruizione sociale e 
sostenibile e la diffusione della cultura e dell’educazione ambientale, e, in particolare, nei Parchi 
naturali la promozione delle iniziative di sviluppo compatibile con l’ambiente favorendo lo sviluppo 
delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell’Area protetta che realizzino una 
equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 1028/2021 pervenuta da “Il Piviere S.r.l.” Via Roma 10/2 - 15066 Gavi 
(AL), con la quale viene proposto all’Ente l’acquisto di un volume dal titolo “Camminare in Val 
Borbera” autore M. Carucci, probabilmente disponibile a partire da Maggio/Giugno 2021, di 152 
pagine a colori formato 15 x 21 con cartina allegata internamente, prezzo al pubblico previsto € 
20,00. 
 
Dato atto come la suddetta nota proponga due soluzioni di acquisto: 
1. Acquisto di n. 200 copie 40% di sconto cadauna (€ 12.00) totale 2.400,00 €; 
2. Acquisto di n. 250 copie 50% di sconto cadauna (€ 10.00) totale. 2.500,00 €. 
 
Considerato come l’Ente abbia già collaborato in passato con la suddetta Casa editrice, sempre 
riscontrando un ottimo grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale, 
riscontrabile nell’esecuzione a regola d’arte dei contratti, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, 
nonché della qualità del servizio reso. 
 
Considerato inoltre come la suddetta proposta editoriale sia in sintonia con le finalità dell’Ente e sia 
utile a promuovere i sentieri del Parco naturale dell’Alta Val Borbera, Area protetta di recente 
gestione da parte dell’Ente. 
 



Ritenuto pertanto di approvare la proposta di acquisto pervenuta da Il Piviere S.r.l. di Gavi (AL), 
dando mandato al Direttore dell’Ente per la predisposizione di apposita procedura di acquisto di n. 
250 copie del volume “Camminare in Val Borbera” di M. Carucci, per un totale preventivato di € 
2.500,00. 
 
Ritenuto inoltre di inserire i volumi acquistati tra il materiale promozionale dell’Ente consentendone 
la vendita al pubblico al prezzo consigliato di € 20,00. 
 
Ritenuto infine di mantenere a disposizione dell’Ente un quantitativo massimo di n. 25 copie del 
volume per la distribuzione in omaggio. 
 
Vista la determinazione dirigenziale 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”. 
 
Vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 108/2020 ad oggetto: “Assegnazione di incarico di 
posizione organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e contabili 
facenti capo all’Ente”. 
 
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 la proposta pervenuta da Il Piviere S.r.l. di Gavi (AL), meglio specificata in premessa, 
dando mandato al Direttore dell’Ente per la predisposizione di apposita procedura di acquisto di n. 
250 copie del volume dal titolo “Camminare in Val Borbera” di M. Carucci, per un costo totale 
preventivato di € 2.500,00; 
 
di inserire i volumi acquistati tra il materiale promozionale dell’Ente consentendone la vendita al 
pubblico al prezzo consigliato di € 20,00; 
 
di mantenere a disposizione dell’Ente un quantitativo massimo di n. 25 copie del volume per la 
distribuzione in omaggio; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio amministrativo, all’I.T. Lorenzo Vay, alla 
GP-AV Daniela Roveda per conoscenza e per quanto di competenza; 
 
di trasmettere inoltre copia del presente atto allo Studio Angelini rag. Dino per 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    IL DIRETTORE 
           Danilo Repetto    dott. Andrea De Giovanni  

      
            (Firmato digitalmente)              (Firmato digitalmente) 

 
 

*************************************************************************************************************************** 
 

VISTI DI REGOLARITA’ 
 
IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)   Il Responsabile d’Area (regolarità tecnico-amministrativa) 
      Sig.ra Annarita Benzo   (Annarita Benzo) 
      (Firmato digitalmente)   (F.to digitalmente).… 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria   Il Responsabile del procedimento 
(inserire nominativo)    (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 10/3/2021 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________  

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Annarita Benzo) 

 
 


