
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9     Bosio, 17 dicembre 2021. 
 

DETERMINAZIONE N. 293      (CUP) 000000000000000 
di impegno di spesa        (CIG)  000000000000000 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

Art. 67 – CCNL 21/5/2018: costituzione fondo risorse decentrate per l’anno 
2021. 

 
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. 19 
del 30 aprile 2021. 
 
Vista la Deliberazione Consiliare 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. 
 
Vista altresì la Deliberazione del Consiglio n. 35 del 20/09/2021 con la quale è stata approvata 
definitivamente la Variazione di Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021 
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il triennio 2016/2018 ed in particolare l’articolo 67 del 
medesimo – Fondo risorse decentrate: costituzione. 
 
Considerato che l’U.C.I.R.C.A. su incarico del Settore Biodiversità e Aree Naturali ha proceduto a 
rideterminare la Q.M.S.A. a base del Fondo Efficienza Servizi per l’intero sistema delle Aree Protette della 
regione Piemonte già fissato con la D.G.R. n. 40-6162 del 23 luglio 2013 che risulta essere pari a € 
8.497,33. 
 
Dato inoltre atto che in applicazione dei criteri indicati nella D.G.R. n. 40-6162 del 13 luglio 2013 nonché 
della nota prot. n. 29306/A16.01 DEL 30/11/2016 (Prot. APAP 1514 del 2/12/2016) concernenti la 
determinazione del budget ed il riequilibrio delle risorse riservate al salario accessorio e all’area delle 
posizioni organizzative e alte professionalità del personale degli Enti di gestione delle aree protette 
regionali, il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2020 è 
stato inizialmente quantificato in € 133.330,89. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 3602/2020, trasmessa dal Settore Biodiversità e Aree naturali protette, ad 
oggetto “Oneri per il personale dipendente per l’anno 2020. DGR n. 33-7927 del 23.11.2018 - Art. 19, 
comma 4 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”: 
indirizzi agli Enti di gestione delle aree naturali protette per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di 
personale per il triennio 2018/2020 ai sensi del D.lgs 165/2001 s.m.i. e del DM 8 maggio 2018”. 
 



A seguito del parere successivamente fornito dall’UCIRCA in data 3/5/2018 (prot. APAP 817 del 14/5/2018) 
e dell’attuazione di quanto previsto all’art. 67, comma 1 del vigente CCNL triennio 2016-2018, il Fondo è 
stato riquantificato e risulta così costituito: 
 

 
ATTO 

 
DECRIZIONE  IMPORTO € 

D.G.R     
40-6162 

QUOTA MEDIA DEL SALARIO ACCESSORIO  84.973,30 

D.G.R     
40-6162 

QUOTA MEDIA DEL SALARIO ACCESSORIO N. 2 NUOVI 
ASSUNTI  
 

 16.994,66 

D.G.R     
40-6162 

QUOTA MEDIA DEL SALARIO ACCESSORIO N. 1 NUOVO 
ASSUNTO 
 

 
 

4.248,66 
 

D.G.R     
40-6162 

 
QUOTA INTEGRATIVA RIVISTA DA RISPARMI APPLICAZIONE 
LEGGE REGIONALE 19/2009 
 

 5.646,42 

CCNL 
2016/2018 

Art. 67 comma 2 lett. a) incremento di € 83,20 per il 31/12/2018 
 
 

 998,40 

CCNL 
2016/2018 

Art. 67 comma 2 lett. b) adeguamento PEO nuovi stipendi  1.204,58 

D.G.R     
40-6162 

 
F.P.O. TEORICO 
 

 26.509,00 

D.G.R     
40-6162 

 
INTEGRAZIONE F.P.O. INDENNITA’ RISULTATO DIRETTORE F.F. 
(NOTA PROT. N. 1468/A16.01.A DEL 18/1/2017) 
 

 16.139,00 

  
TOTALE RISORSE DECENTRATE  

(comprensivo delle P.O.) 
   156.714,02 

 
A DETRARRE FONDO TEORICO 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE  
  

D.G.R     
40-6162 

 
F.P.O. TEORICO 
 

 26.509,00 

D.G.R     
40-6162 

 
INTEGRAZIONE F.P.O. INDENNITA’ RISULTATO DIRETTORE F.F. 
(NOTA PROT. N. 1468/A16.01.A DEL 18/1/2017) 
 

 16.139,00 

D.C. 
44/2013 

INTEGRAZIONE F.P.O.   4.130,00 

 
TOTALE FONDO POSIZION ORGANIZZATIVE 

(Art. 67 comma 1 CCNL 2016-2018) 
 46.778,00 

 
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 

 
  

 109.936,02 
 

 
Dato pertanto atto che la cifra totale a disposizione dell’Ente garantita dalla Regione Piemonte per i diversi 
strumenti di incentivazione per l’anno 2021 è dunque pari a € 156.714,02 comprensiva della quota relativa 
al pagamento delle progressioni orizzontali da parte della Regione Piemonte. 
 



Richiamata 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”. 
 
Richiamata altresì 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”. 
 
 

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. 45 del 20 dicembre 2019 e 41 del 30 settembre 2020. 
 

DETERMINA 
 
di approvare la sopraindicata tabella relativa alla quantificazione del Fondo risorse decentrate ai sensi 
dell’art. 67 del CCNL del 21/5/2018 finanziamento del fondo per il salario accessorio per l’anno 2021 pari a 
€ 156.714,02; 
 
di dare atto che l’Ente non ha integrato il Fondo di cui sopra con risorse proprie e che la cifra totale a 
disposizione dell’Ente e garantita dalla Regione Piemonte per i diversi strumenti di incentivazione per 
l’anno 2021 è dunque pari a € 156.714,02 comprensiva della quota relativa al pagamento delle 
progressioni orizzontali da parte della Regione Piemonte; 
 
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. 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Annarita Benzo) 
 
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 20/12/2021. 
 

 
ATTESTATO IMPEGNO 

 
Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 

     
     

 
 

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

                Sig.ra Annarita Benzo 
                (Firmato digitalmente) 

 


