Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 4 del 29/03/2021

Oggetto: Piano Integrato Tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la
biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di
connettività ecologiche transfrontaliere” del Programma Interreg V Italia Francia ALCOTRA 2014 - 2020 - Variazione al Bilancio per proseguimento
attività.

IL PRESIDENTE
Premesso che:
• la Regione Piemonte con D.G.R. del 22 dicembre 2017, n. 77-6269 ha approvato l’adesione al Piano
Integrato Tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini
attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche transfrontaliere” del Programma Interreg
V Italia - Francia ALCOTRA 2014 - 2020;
• con la D.G.R. 77-6269 del 22 dicembre 2017 la Giunta regionale ha individuato l'Ente di gestione delle
Aree protette delle Alpi Cozie quale soggetto attuatore unico di tutti i progetti singoli costituenti
articolazione del PITEM BIODIVALP. Considerato che con il medesimo atto sono stati coinvolti nelle
attività del PITEM BIODIVALP anche gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime e del
Monviso, in particolare per la realizzazione di azioni pilota dimostrative a livello locale;
• Con la Convenzione tra la Regione Piemonte e gli Enti di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie,
delle Alpi Marittime e del Monviso, per l’attuazione del Programma Interreg VA Italia - Francia Alcotra
2014-2020 Obiettivo specifico 3.2 “Biodiversità” PITEM BIODIVALP, è stato stabilito che l’Ente di gestione
delle Aree Protette delle Alpi Cozie in qualità di Soggetto Attuatore svolge le attività previste dal punto
8.2.4 della guida di attuazione del Programma ALCOTRA, che sono oggetto di una specifica convenzione
stipulata tra la Regione Piemonte e l’Ente di gestione medesimo;
• che la disciplina dei rapporti intercorrenti tra Regione Piemonte, soggetto attuatore e gli Enti di gestione
delle Aree Protette delle Alpi Marittime e del Monviso è stata demandata ad una specifica convenzione
quadro, approvata, per quanto riguarda questo Ente, con Deliberazione del Consiglio n. 8 del 5 febbraio
2018 e successivamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.
Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n° 6 del 30.04.2019 con oggetto "avvio di progetti del piano integrato
tematico “BIODIVALP”, approvazione convenzioni progetti 1-2-5.
Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n° 05 del 17/01/2020 “con oggetto "avvio di progetti del piano
integrato tematico “BIODIVALP”, approvazione convenzioni progetti 3 e 4.

Richiamato il decreto del Presidente n. 1/2021 con il quale si autorizzava l’esercizio provvisorio del bilancio 2021
in assenza dell’approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
Ricordato che nel corso dell’esercizio provvisorio l’Ente è chiamato a gestire il secondo anno del bilancio
pluriennale approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02 del 07.01.2020 “Approvazione del Bilancio
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”;
Ricordato che per garantire la prosecuzione di attività, è possibile nel corso dell’esercizio provvisorio provvedere
all’applicazione di quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, mediante deliberazione assistita
dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Presa visione del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria sulla presente deliberazione;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA
- di approvare come economia vincolata all’interno dell’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio
2020 la somma di Euro 52.780,16 per le attività del Piano Integrato Tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere
e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche
transfrontaliere” del Programma Interreg V Italia - Francia ALCOTRA 2014 - 2020;
- di procedere all’applicazione delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione iscrivendo sul
cap. 2 di Entrata “Avanzo di Amministrazione “ l’importo di Euro 52.780,16 e riportando in uscita Euro 9.014,92
al capitolo 666 art 1 “PITEM PROGETTO 1 COEVA”, Euro 11.500,00 al capitolo 666 art. 2 “PITEM PROGETTO
2 COBIODIV” e Euro 32.265,24 art. 5 “PITEM PROGETTO 5 PROBIODIV”;
- di accantonare ed assegnare al Direttore dell’Ente per la prosecuzione dei progetti 1-2-5 del PITEM 2014/2020
BIODIVALP la somma complessiva di Euro 52.780,16 iscritta nel dettaglio sui capitoli appena richiamati;
- di dare comunicazione del presente decreto al Consiglio ai fini del c.3 dell’art.14 della L.r. 19/09 nella prima
seduta utile;
- di trasmettere copia del presente atto alla Tesoreria dell’Ente.
Avverso il presente decreto 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.
Il presente decreto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/

Il Segretario verbalizzante
Firmato digitalmente
Ottino Michele

Il Presidente dell’Ente di gestione
Firmato digitalmente
Deidier dr. Mauro

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
Il Direttore
Firmato digitalmente

Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

