
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

N. DATA OGGETTO

1 18/01/2012 Approvazione proposta Bilancio di previsione decisionale per esercizio finanziario 2012 

2 20/01/2012 Approvazione bilancio di previsione gestionale per esecizio finanziario 2012 ed assegnazione delle somme al dirigente ai sensi della L.R. n. 23/2008

3 24/01/2012 Assegnazione Fondo economale al responsabile del servizio, sig.ra Roggia Mirella

4 16/02/2012

Reg. CE Piano sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 313 - Azione 1257/99 Piano di Sviluppo Rurale 2000- "Infrastrutture della rete sentieristica regionale per la

realizzazione degli itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta ed a cavallo". Progetto "Itinerando". Approvazione protocollo di collaborazione tra Ente di

gestione aree protette dell'Ossola e associazione Turistica Pro Loco di Crevoladossola per posa segnaletica escursionistica

5 16/02/2012

Reg. CE Piano sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 313 - Azione 1257/99 Piano di Sviluppo Rurale 2000- "Infrastrutture della rete sentieristica regionale per la

realizzazione degli itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta ed a cavallo". Progetto "Itinerando". Approvazione protocollo di collaborazione tra Ente di

gestione aree protette dell'Ossola e associazione Turistica Pro Loco di Baceno per posa segnaletica escursionistica

6 16/02/2012

Reg. CE Piano sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 313 - Azione 1257/99 Piano di Sviluppo Rurale 2000- "Infrastrutture della rete sentieristica regionale per la

realizzazione degli itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta ed a cavallo". Progetto "Itinerando". Approvazione protocollo di collaborazione tra Ente di

gestione aree protette dell'Ossola e associazione Turistica Pro Loco di Montecrestese per posa segnaletica escursionistica

7 16/02/2012

Reg. CE Piano sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 313 - Azione 1257/99 Piano di Sviluppo Rurale 2000- "Infrastrutture della rete sentieristica regionale per la

realizzazione degli itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta ed a cavallo". Progetto "Itinerando". Approvazione protocollo di collaborazione tra Ente di

gestione aree protette dell'Ossola e associazione Turistica Pro Loco di Formazza per posa segnaletica escursionistica

8 09/03/2012
C.C.N.L. del comparto Regioni - Autonomie Locali. Nomina delegazione trattante di parte pubblica

9 15/03/2012

Presa d'atto protocollo intesa "VI Accordo" ad oggetto "Definizione delle retribuzioni di posizone relative agli incarichi dirgenziali previsti negli enti di gestione

delle aree protette regionali"

10 19/03/2012 Prelievo da F.R.S.O. ad integrazione del capitolo di spesa n. 100 per corsi obbligatori D.lgs 81/2008 e s.m.i.

11 06/04/2012

Prima variaizone al Bilancio di Previsione Gestionale per l'esercizio finanziario 2012 e seconda assegnazione delle somme al dirigente ai sensi della L.R. n. 

23/2008

12 16/04/2012

PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione 1, tipologia b). Approvazione “Programma

d’intervento di massima”.

13 16/04/2012 Prosecuzione del progetto "Monitoraggio della Biodiversità Animale negli Ecosistemi Alpini" e richiesta di finanziamento.

14 26/04/2012 Approvazione proposta Conto Consuntivo esercizio finanaziario 2011 e relativi allegati, da sottoporre alla Comunità delle Aree Protette

15 7/05/2012 Approvazione protocollo di collaborazione  tra l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola ed il Consorzio Miglioramento Alpe Veglia

16 18/06/2012 Determinazioni in ordine a gestione campeggio  Alpe Veglia

17 21/06/2012 Prelievo da F.R.S.I. ad integrazione del capitolo di spesa n. 380 per acquisto strumentazioni informatiche.
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18 21/06/2012 Determinazioni in ordine a gestione punto informazioni "Porteia" di alpe Veglia

19 21/06/2013 Determinazioni in ordine a modalità di utilizzo del  policaseificio di proprietà dell'Ente in alpe Veglia

20 19/07/2012 Apertura bando per concessione contributi per  realizzazione  manti di copertura in piode tradizionali

21 19/07/2012

Prelievo da F.R.S.I. ad integrazione del capitolo di spesa n. 380 per acquisto arredi ed attrezzature per l'immobile ubicato all'"Alpe la Satta"al fine di consentire

l'uso di strutture produttive e di permettere il mantenimento del pascolo nelle aree del Parco

22 23/07/2012

PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: Misura 313 “Progetto definitivo "ITINERANDO 2 : percorsi turistici nelle Valli antigorio Divedro, Formazza e Antrona.

Approvazione.

23 23/07/2012 Assegnazione al Direttore dell'Ente dei fondi di cui alle delibere di Consiglio n. 17  e n. 22/2012.

24 05/09/2012 Assegnazione al Direttore dell'Ente dei fondi di cui alla delibera di Consiglio n. 31/2012 

25 25/09/2012 Approvazione proposta  Assestamento al Bilancio di previsione decisionale per l'esercizio finanziario 2012

26 01/10/2012 Approvazione  Assestamento al Bilancio di previsione gestionale  per l'esercizio finanziario 2012

27 01/10/2012 Assegnazione obiettivi al dirigente per l' anno 2012 

28 08/11/2012 Atto di indirizzo per vendita n. 1 autovettura per trasporto di persone

29 27/11/2012

Variazioni al  Bilancio  Gestionale per l'esercizio finanziario 2012  per iscrizione fondi da gestione fauna ittica ed assegnazione  delle somme al dirigente ai sensi 

della L.R. n. 23/2008

30 30/11/2012 Approvazione proposta Bilancio di previsione decisionale per esercizio finanziario 2013 

31 10/12/2012

Individuazione criteri ed indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.99 "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse

umane e della produttività per l'anno 2012"

32 20/12/2012 Approvazione bilancio di previsione gestionale per esecizio finanziario 2013 ed assegnazione delle somme al dirigente ai sensi della L.R. n. 23/2008 e s. m e i.

33 27/12/2012

Regolamento (CE) 1689/2005. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 313 Azione 1: infrastrutture della rete sentieristica regionale per la realizzazione 

di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo - progetto "ITINERANDO 2: percorsi turistici nelle valli Antigorio, Divedro, Formazza e Antrona”. 

Approvazione bozza di accordo tra pubbliche amministrazioni (Ente - Comune di Baceno)


