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Codice DB1806 
D.D. 1 marzo 2010, n. 233 
L.r. 17 novembre 1983, n. 22. Convenzione rep. 12887 del 13 novembre 2007. Collaborazione 
tra la Regione Piemonte, Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei, e il 
Museo del Paesaggio di Verbania-Pallanza per lo studio, il censimento e la valorizzazione 
della componente botanica dei giardini e dei parchi storici del Piemonte. Attivita' per l'anno 
2010. Spesa di Euro 49.476,46. Capitolo 171911/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di confermare la prosecuzione della collaborazione, per le motivazioni riportate in premessa, con 
il Museo del Paesaggio di Verbania-Pallanza, in attuazione della convenzione rep. 12887 del 13 
novembre 2007 approvata con determinazione dirigenziale n. 614 del 18 agosto 2007 con 
riferimento a quanto stabilito con D.G.R. n. 28-5623 del 2 aprile 2007; 
− di confermare in tale contesto il sostegno all’attuazione dei Piani di lavoro per il periodo 2009-
2010 trasmessi dal Museo del Paesaggio di Verbania-Pallanza, da realizzarsi a cura della Sezione 
“Centro Studi del Paesaggio” dello stesso Museo, nel cui ambito è articolata la Sezione “Archivio 
Ville e Giardini”; a cura della Segreteria tecnica costituita fin dal 2007 per il supporto al Settore 
competente della Regione Piemonte, e a cura dello stesso Museo del Paesaggio di Verbania-
Pallanza per la gestione della legge regionale 22/1983. I riferimenti relativi ai rispettivi Piani di 
lavoro sono riportati sinteticamente in premessa; 
− di fare fronte alla spesa di Euro 9.576,46, necessaria per completare la prima quota di 
finanziamento del 40%, ed alla spesa di Euro 39.900,00, necessaria per il completamento delle 
attività previste dai succitati Piani di Lavoro per il periodo 2009-2010, impegnando a tal fine la 
somma complessiva di Euro 49.476,46 (o.f.i.) a favore del Museo del Paesaggio di Verbania-
Pallanza, con riferimento alle risorse disponibili sul capitolo 171911 del Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2010 (ass. 100428); 
− alla liquidazione della succitata somma si provvederà, in considerazione della spesa prevista per 
ogni Piano di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione rep. 12887 del 13 novembre 
2007 che regola i rapporti tra Regione Piemonte e Museo del Paesaggio di Verbania-Pallanza e 
precisamente: 
- 40% a seguito della presentazione della relazione programmatica annuale; 
- 40% a seguito della presentazione della relazione intermedia; 
- 20% a seguito della presentazione della relazione finale a conclusione dei lavori. 
− Le attività annuali sopra descritte sono svolte nell'ambito della succitata convenzione su mandato 
e indicazione della Regione Piemonte a servizio della rete regionale delle Aree di interesse botanico 
(l.r.22/83). 
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 luglio 2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Ermanno De Biaggi 

 


