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Codice DB1010 
D.D. 23 dicembre 2009, n. 631 
Assegnazione fondi per spese di gestione relative al Titolo I - assegnazioni straordinarie - ai 
soggetti gestori delle aree protette regionali per l'anno 2009. Impegno della somma 
complessiva di Euro 48.387,00 sul capitolo 169369/09. Liquidazione della somma di Euro 
43.709,60.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di impegnare la somma complessiva di € 48.387,00 sul capitolo 169369/09 (n. ass. 101237) in 
favore dei soggetti gestori del Sistema regionale delle aree protette così come di seguito ripartita: 
a) € 20.000,00 al Comune di Cuneo in qualità di soggetto gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura 
in attuazione delle disposizioni finanziarie di cui alla l.r. 19 febbraio 2007, n. 3 istitutiva dell’area 
protetta per la copertura degli oneri di gestione; 
b) € 5.000,00 all’Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge e della Bessa ad 
integrazione dei fondi per le spese di gestione ordinaria in relazione al maggiore onere gestionale 
determinato dalla realizzazione delle nuove strutture in dotazione; 
c) € 3.250,00 all’Ente di gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta per 
l’acquisto di 200 copie del catalogo “Les trésors cachés du Sacro Monte di Orta” a completamento 
dei fondi assegnati con determinazione dirigenziale n. 572 del 27.11.2009 su impegno delegato 
dalla Direzione Cultura; 
d) € 8.000,00 al Parco Naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino per interventi di 
gestione forestale; 
e) € 5.137,00 all’Ente di gestione del Parco Naturale Val Troncea per la pulizia del torrente 
Chisone dal legname accumulato da eventi meteorici eccezionali; 
f) € 7.000,00 al Parco Naturale Provinciale del Lago di Candia per la copertura parziale delle spese 
del taglio della vegetazione invasiva “castagna d’acqua”; 
− di stabilire che le somme impegnate per le iniziative relative ai punti c), d), e), e f) siano 
vincolate alla realizzazione delle iniziative sopra elencate, prevedendo altresì l’obbligo di 
rendicontazione;  
− di liquidare la somma complessiva di € 43.709,60 sul capitolo 169369/09 (n. ass. 101237), ad 
avvenuta esecutività del presente provvedimento, come di seguito indicato: 
a) € 20.000,00 al Comune di Cuneo  in qualità di soggetto gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura 
in attuazione delle disposizioni finanziarie di cui alla l.r. 19 febbraio 2007, n. 3 istitutiva dell’area 
protetta per la copertura degli oneri di gestione; 
b) € 5.000,00 all’Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge e della Bessa ad 
integrazione dei fondi per le spese di gestione ordinaria in relazione al maggiore onere gestionale 
determinato dalla realizzazione delle nuove strutture in dotazione; 
c) € 2.600,00 all’Ente di gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta per 
l’acquisto di 200 copie del catalogo “Les trésors cachés du Sacro Monte di Orta” a completamento 
dei fondi assegnati con determinazione dirigenziale n. 572 del 27.11.2009 su impegno delegato 
dalla Direzione Cultura; 
d) € 6.400,00 al Parco Naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino per interventi di 
gestione forestale; 



e) € 4.109,60 all’Ente di gestione del Parco Naturale Val Troncea per la pulizia del torrente 
Chisone dal legname; 
f) € 5.600,00 al Parco Naturale Provinciale del Lago di Candia per la copertura parziale delle spese 
del taglio della “castagna d’acqua”; 
− di liquidare il saldo alla presentazione della rendicontazione  della spesa finale; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002. 

Il Dirigente 
Giovanni Assandri 

 


