Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.1 DEL 18/02/2021

OGGETTO: Ratifica decreti del Presidente ai sensi art. 14 c.3 della L.R.19/09.

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 16:00, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
DEIDIER Mauro
BORRA Paola
CHIADO' FIORIO TIN Antonio
ROLLE Giovanni
TABASSO Remo
TRIVERO Franco

PRESENZE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario
E’ stato invitato all’incontro il Presidente della Comunità delle Aree protette, Roberto Pourpour che assiste
alla seduta, assieme alla Vice Presidente Bruna Consolini.
IL CONSIGLIO

- Atteso che in apertura di seduta è stato richiesto a norma dell’art.9 c.5 dello Statuto dell’Ente, approvato
con DPGR n. 67 del 29.4.14, l’inserimento all’ordine del giorno dell’argomento “Ratifica decreti del
Presidente ai sensi art. 14 c.3 della L.R.19/09” e che il Consiglio ha approvato all’unanimità;
- Udita la relazione del Direttore;
- Ricordato che il Presidente ha adottato i Decreti:
- N° 9 del 14/12/2020 “Variazione di bilancio per introiti del trasferimento ordinario definitivo relativo alle
spese di gestione e del trasferimento ordinario a copertura della spesa del personale”.
- N° 10 del 22/12/2020 “Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2020-2022.”
- N° 11 del 30/12/2020 “Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato per la
disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per
la parte economica per l'anno 2020.”
- N° 12 del 30/12/2020 “Ecomuseo Colombano Romean: progetto di completamento funzionale di spazi
ecomuseali dell’Hotel Dieu nell’ambito del finanziamento del bando pubblico GAL Escartons e Valli
Valdesi (PSL 2014-2020 - misura 7 - sottomisura 6 - operazione 4) - Variazioni al Bilancio per avvio
attività e approvazione progetto definitivo. CUP I66J20001290008”.

- N° 1 del 07/01/2021 “Approvazione esercizio provvisorio anno 2021”.
- N° 2 del 11/01/2021 “Protocollo d'intesa con il Comune di Massello per la manutenzione del "Sentiero
degli Alpini" e della passerella pedonale.” ;
Considerato che i decreti nn. 9 del 14/12/2020,10 del 22/12/2020, 12 del 30/12/2020 ed 1 del 07/01/2021,
che attengono a materia di competenza del consiglio sono stati assunti in via d’urgenza per indifferibilità;
Visto l'art.14 c.2 della Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 e s.m.i. che stabilisce che il Presidente
adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio
medesimo;
Ricordato che secondo l'art. 14 c.3 della medesima Legge i suddetti provvedimenti sono sottoposti al
consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di
adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia;
Rammentato che l'art.14 c.4 stabilisce che in caso di mancata ratifica il consiglio adotta gli atti necessari nei
riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati;
Ricordato che le tempistiche di presentazione delle determinazioni relative alle partecipazioni ex art. 20
D.lgs.19 agosto 2016, n.175 sono stabilite per legge;
Rammentato altresì che non è stato possibile convocare in data anteriore il Consiglio per motivi di forza
maggiore;
Visti i contenuti degli atti e ritenuto di poterli condividere con la ratifica;
Visto il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Visto l'esito della votazione che ha fornito i seguenti risultati:
− Votanti:
6
− Favorevoli: 6
− Contrari:
0
− Astenuti:
0
DELIBERA
Di prendere atto dei Decreti del Presidente:
- N° 11 del 30/12/2020 “Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato per la
disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la
parte economica per l'anno 2020.”
-N° 2 del 11/01/2021 “Protocollo d'intesa con il Comune di Massello per la manutenzione del "Sentiero
degli Alpini" e della passerella pedonale.”;
Di ratificare i decreti del Presidente:
- N° 9 del 14/12/2020 “Variazione di bilancio per introiti del trasferimento ordinario definitivo relativo alle
spese di gestione e del trasferimento ordinario a copertura della spesa del personale.”
- N° 10 del 22/12/2020 “Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 2020-2022.”
- N° 12 del 30/12/2020 “Ecomuseo Colombano Romean: progetto di completamento funzionale di spazi

ecomuseali dell’Hotel Dieu nell’ambito del finanziamento del bando pubblico GAL Escartons e Valli
Valdesi (PSL 2014-2020 - misura 7 - sottomisura 6 - operazione 4) - Variazioni al Bilancio per avvio
attività e approvazione progetto definitivo. CUP I66J20001290008””
- N° 1 del 07/01/2021 “Approvazione esercizio provvisorio anno 2021.”
Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio - Settore
Biodiversità e Aree Naturali.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 o di 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena
conoscenza.
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale
www.parchialpicozie.it.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario

Il Presidente dell’Ente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Deidier dr. Mauro

