REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 168 del 29/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Approvazione schede di richiesta fondi di investimento alla Regione Piemonte - anno 2020

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente (istruttore
Stefano Brossa e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio).
Vista la lettera (prot. Ente n. 1814 del 08.06.2020) della Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali,
con la quale si invitano gli Enti di gestione delle aree protette Regionali a voler presentare le istanze di richiesta di
fondi di investimento inviando apposite schede di richiesta fondi entro il termine del 30 giugno 2020.
Ritenuto di ottemperare a quanto disposto dalla Regione Piemonte.
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 07.01.2020 “Approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio pluriennale 2020-2022”.
Esaminate le schede per le spese di investimento per l’anno 2020 relative ai sotto indicati interventi, elencati in
ordine di priorità:
- scheda n. 1: Interventi di adeguamento delle strutture ricettive – finanziamento richiesto Euro 39.500,00;
- scheda n. 2: Interventi di valorizzazione della rete escursionistica – finanziamento richiesto Euro 17.301,50.
Dato atto che le suddette schede sono state elaborate in base ad una stima dei fabbisogni dell’Ente per l’anno
2020.
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 30.05.2017 “Attribuzione delle funzioni di direttore dell'Ente
di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie”.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001;
Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot.16110 del
16.12.1997;
Vista la L.R. 23/2008 e s.m.i.;
Vista la L.R. 19/2009 e s.m.i.;
DETERMINA
- di approvare le schede per la richiesta alla Regione Piemonte dei fondi di investimento per l’anno 2020, di cui
all'elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare la documentazione progettuale allegata alle suddette schede;
- di trasmettere le suddette schede alla Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta, ovvero, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
La presente determinazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D.Lgs 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicata
all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie
(www.parchialpicozie.it).

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

