
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Codice DB1112 
D.D. 25 luglio 2012, n. 691 
Reg. CE 1083/2006. Spese per l'attuazione del Progetto "Galliformi alpini" nell'ambito del 
Programma operativo di coop. transfrontaliera 2007-13 IT-FR ALCOTRA. Convenzione del 
14/9/09 sottoscritta da Regione Piemonte e dall'Ente di gestione del Parco Veglia Devero. 
Impegno di spesa di euro 2.000,00 ofi sul cap. spesa 137996/12 (UPBDB11121) a favore 
dell'Ente di gestione Parco Veglia Devero per attivita' di mappatura. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
1. di prendere atto che l’attività di mappatura dell’habitat riproduttivo del fagiano di monte nel 
Parco naturale dell’Alpe Devero rientra nelle attività previste dal cronoprogramma del progetto 
“Galliformi alpini” approvato con la determinazione dirigenziale n. 1153 del 16/11/09. 
 
2. di impegnare sul capitolo di spesa 137996 del bilancio di previsione per l’anno 2012 la spesa di 
euro 2.000,00 o.f.i. in favore dell’Ente di gestione del Parco naturale Veglia-Devero (Ente di 
gestione delle aree Protette dell’Ossola) Viale Pieri, 27 – Varzo (omissis) per la realizzazione 
dell’attività di mappatura dell’habitat riproduttivo del fagiano di monte nel Parco naturale dell’Alpe 
Devero nell’ambito del progetto “Galliformi alpini” in relazione alle attività previste dal 
cronoprogramma del progetto “Galliformi alpini” approvato con determinazione dirigenziale n. 
1153 del 16/11/09; 
 
3. di stabilire che i fondi impegnati per il suddetto progetto “Galliformi alpini” nell’ambito del 
Programma ALCOTRA 2007-2013 IT-FR sono soggetti a rendicontazione all’Unione Europea; 
 
4. di provvedere alla liquidazione della spesa di euro 2.000,00 o.f.i. di cui al punto 2 a favore 
dell’Ente di gestione del Parco naturale Veglia-Devero (Ente di gestione delle aree Protette 
dell’Ossola) dopo la realizzazione dell’attività e presentazione della nota di debito e della 
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività, documentando i risultati 
ottenuti; 
 
5. il pagamento del compenso per le attività effettuate sarà erogato secondo le modalità e i termini 
stabiliti nella convezione del 14/09/2009 sottoscritta dalla Regione Piemonte e dal Parco naturale 
Veglia-Devero (Ente di gestione delle aree Protette dell’Ossola). 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto, e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Vittorio Bosser Peverelli 


