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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 aprile 2022, n. 26 
Legge regionale 19/2009, articolo 14. XI Legislatura. Sostituzione del Presidente dell’Ente di 
gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie a parziale modifica del decreto del Presidente 
della Giunta regionale n. 108 del 09 ottobre 2020 come rettificato dal DPGR n. 113 del 21 
ottobre 2020. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che: 
 la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversità), ha riorganizzato il sistema delle aree protette regionali affidandone la gestione 
ad Enti strumentali di diritto pubblico; 
 l’articolo 14, comma 1, della legge regionale 19/2009 dispone che il Presidente dell’Ente di 
gestione sia nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra candidati con 
comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d’intesa con le Comunità delle aree protette; 
 il comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 19/2009 stabilisce che il Presidente dura in 
carica fino alla scadenza del Consiglio dell’Ente che, a norma del comma 7 dell’articolo 15 della 
medesima legge, scade al termine della legislatura regionale; 
 con DPGR n. 108 del 9 ottobre 2020, parzialmente rettificato dal DPGR n. 113 del 21 
ottobre 2020, sono stati nominati, per l’attuale XI Legislatura e ai sensi della legge regionale 29 
giugno 2009, n 19, il Presidente ed i componenti del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree 
protette delle Alpi Cozie;  

preso atto che: 
 con nota datata 27 aprile 2021, sono pervenute al Presidente della Giunta regionale le 
dimissioni del Presidente dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, nominato con il 
provvedimento di cui sopra, sig. Mauro Deidier; 
 con nota prot. n. 1485 del 5 maggio 2021 agli atti della Direzione regionale Ambiente, 
Energia e Territorio, l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, ha comunicato 
all’Amministrazione regionale che, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell’articolo 14 della legge 
regionale 29 giugno 2009, n. 19 e del comma 4 dell’articolo 5 dello Statuto dell’Ente, il 27 aprile 
2021 le dimissioni del signor Mauro Deidier sono state comunicate al Consiglio dell’Ente, riunito in 
seduta ordinaria, divenendo pertanto efficaci ed irrevocabili; 
 dato atto del comunicato del Presidente della Giunta regionale, pubblicato sul supplemento 
n. 3 del BUR n. 42 del 21 ottobre 2021, al fine di acquisire le candidature dei soggetti disponibili 
alla nomina a Presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie; 

dato atto che: 
 sulle candidature, conservate agli atti e contenenti la dichiarazione di disponibilità alla 
nomina ed il curriculum vitae, come previsto nell’avviso pubblicato sul B.U.R., pervenute entro il 
termine di scadenza dell'Avviso, è stata svolta l’istruttoria da parte degli uffici regionali della 
Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, competenti in materia; 
 le istanze risultate ammissibili in esito alla suddetta istruttoria, sono state presentate alla 
Comunità delle aree protette dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ai fini 
dell’acquisizione dell’intesa ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della l.r. 19/2009; 
 preso atto che con Deliberazione n. 2 della Comunità delle aree protette adottata nella seduta 
del 14 febbraio 2022, acquisita agli atti della Direzione regionale  Ambiente, Energia e Territorio, la 
Comunità ha deliberato di proporre al Presidente della Regione Piemonte il candidato Valfré 
Alberto alla Presidenza dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie in quanto il 
soggetto prescelto è titolare di adeguate competenze professionali in materia di tutela dell’ambiente 
e del territorio, nonché di esperienza maturata nel tempo ai fini dello svolgimento dell’incarico, 
ulteriormente rafforzata da idonea rappresentatività territoriale derivante dall’aver svolto il ruolo di 



Commissario della Comunità montana Val Susa e Val Sangone che gli ha consentito di interloquire 
e di avere costanti rapporti con enti pubblici e le associazioni presenti sui territori gestiti dall’Ente 
di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie; 
 dato atto che con nota a firma dell’Assessore regionale competente in materia di parchi, prot. 
n. 194 in data 29 marzo 2022, agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, in 
riscontro alla proposta pervenuta dalla Comunità delle aree protette,  è stata espressa l’intesa sul 
nominativo proposto dalla Comunità ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della l.r. 19/2009; 
 preso atto che, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) ed in conformità al Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte, di cui alla DGR n. 1-3082 del  16 aprile 
2021, il sig. Valfrè Alberto ha presentato, ai fini della nomina, la dichiarazione sull’insussistenza 
delle cause di inconferibilità  e di incompatibilità di cui al decreto sopra citato, acquisita agli atti 
della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio; 
 ritenuto, pertanto, di nominare il Sig. Valfrè Alberto, in sostituzione del Presidente 
dimissionario sig. Mauro Deidier, al fine di consentire l’integrazione della compagine consiliare 
dell’Ente; 
 richiamata la deliberazione della Giunta regionale n 6-2600 del 19 settembre 2011 con la 
quale è stata determinata ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 19/2009, la misura 
dell’indennità di carica spettante ai componenti dei Consigli degli Enti di gestione delle aree 
protette; 
 dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale 
in quanto trova copertura nel bilancio dell’Ente redatto ai sensi dell’articolo 22, comma 6, della 
legge regionale 19/2009; 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della 
Giunta Regionale 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 
2021; 

 
tutto ciò premesso : 

 
decreta 

 
 di nominare, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 19/2009, a parziale modifica del 
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 del 9 ottobre 2020, come rettificato dal DPGR 
n.113 del 21 ottobre 2020, il signor Alberto Valfrè, quale Presidente dell’Ente di gestione delle aree 
protette delle Alpi Cozie, in sostituzione del Presidente dimissionario di cui in premessa; 
 di stabilire che l’incarico del signor Alberto Valfrè decorre dalla data del presente 
provvedimento e dura fino alla scadenza dell’attuale XI legislatura, secondo quanto previsto 
dall’articolo 15, comma 7, della legge regionale 19/2009; 
 di dare atto che il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010. 
 

Alberto Cirio 


