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Codice DB1806 
D.D. 3 marzo 2010, n. 250 
L.r. n. 22 del 17/11/1983. Collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione dei 
Parchi e delle Riserve naturali cuneesi per lo sviluppo delle attivita' del "Centro per la 
Biodiversita' Vegetale" istituito in attuazione della l.r. n. 22 del 17/11/1983 "Interventi per la 
salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico". Approvazione Convenzione. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Di collaborare, per le motivazioni riportate in premessa, con l’Ente di gestione dei Parchi e delle 
Riserve naturali cuneesi per lo sviluppo delle attività del “Centro per la Biodiversità Vegetale” con 
riferimento a quanto espressamente previsto dalla legge regionale 17 novembre 1983, n. 22 
“Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo di aree di elevato interesse botanico” e dalle successive 
deliberazioni della Giunta Regionale riportate in premessa. 
Di regolare le modalità e le condizioni della collaborazione tra la Regione Piemonte, Settore Museo 
Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei, e l’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali 
cuneesi per lo sviluppo delle attività del “Centro per la Biodiversità Vegetale” secondo le 
disposizioni di cui alla convenzione il cui schema è allegato alla presente determinazione 
dirigenziale per farne parte integrante. 
Gli eventuali impegni di spesa derivanti dalla attuazione della succitata convenzione saranno 
definiti sulla base dei Piani di lavoro annuali del “Centro per la Biodiversità Vegetale” predisposti 
dall’ Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi d’intesa con la Regione Piemonte, 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ed Ecomusei, che provvede alla loro approvazione; a 
tal fine si farà fronte con le risorse del capitolo 171911 “Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo 
di aree di elevato interesse botanico (legge regionale n. 22 del 17 novembre 1983) compatibilmente 
con la sua disponibilità. 
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 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Ermanno De Biaggi 

 


