
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA 

ELENCO DECRETI DEL PRESIDENTE + ELENCO DECRETI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  ANNO 2014 

DATA  
N

. A
TT

O
 

OGGETTO 

09/01/14 1 
Assegnazione del Fondo economale 2014 al responsabile del servizio, sig.ra Mirella 
Roggia 

05/03/14 2 

Esame proposta contratto decentrato integrativo per la disciplina di incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività valido per la parte 
economica per il quadriennio normativo 2006-2009 e per la parte economica anno 
2013 e autorizzazione al Presidente della delegazione trattante per la firma  

11/03/14 3 
Servizi di tesoreria: attivazione servizio PagOnline Carte tramite P.O.S. online per 
vendita pubblicazioni e servizi tramite sito web dell'Ente 

12/03/14 4 
Prelievo da F.R.S.I. ad integrazione cap. di spesa n. 380 del bilancio in corso, per 
acquisto software e strumentazioni informatiche 

03/04/14 5 
Approvazione proposta Conto Consuntivo esercizio finanziario 2013 e relativi allegati, 
da sottoporre alla Comunità delle Aree Protette 

22/04/14 6 
Assegnazione al Direttore delle somme iscritte a bilancio con delibera Consiglio n. 
8/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett.b) della L.R. 19/2009 e s.m.i. 

03/06/14 7 

P.S.R. 2007-2013. Misura 323 Azione 1. Interventi tipologia b). Progetto “Interventi di 
recupero e rinaturalizzazione di habitat ed iniziative compartecipate per 
l’individuazione di strategie di mantenimento della Biodiversità”. Sottoprogetto 
Azione 2 "Iniziative compartecipate per l'individuazione di strategie di mantenimento 
della biodiversità" Domanda di pagamento anticipo: costituzione garanzia 

10/06/14 8 
Approvazione proposta Assestamento al bilancio di previsione decisionale per 
l'esercizio finanziario 2014 

18/06/14 9 
Approvazione protocollo di collaborazione  tra l'Ente di gestione delle aree protette 
dell'Ossola ed il Consorzio Miglioramento Alpe Veglia 

18/06/14 10 
Approvazione Assestamento al bilancio di previsione gestionale per l'esercizio 
finanziario 2014 ed assegnazione dei fondi al Direttore 

30/06/14 11 

Approvazione convenzione tra l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola, i 
Comuni di Crodo e Baceno e le Pro Loco di Crodo e Premia per la gestione comune 
dell’Ufficio IAT di Valle e del Centro visite di Crodo. 

07/07/14 12 

Progetto “RUPICAPRA”: soggiorni di volontariato internazionale a contatto con la 
natura. Approvazione bozza di convenzione tra Ente Parco, Comune di Baceno e 
Società Cooperativa Collegio Mellerio Rosmini, promotrice del progetto. 

11/07/14 13 

Interreg ITALIA-SVIZZERA -Progetto Vetta 2. Adesione in qualità di soggetto attuatore 
per la realizzazione di interventi di riqualificazione-valorizzazione  sull'itinerario 
transfrontaliero "SFT" in Valle Antrona. Variazione al Bilancio 2014 per iscrizione 
somme assegnate. Assegnazione delle somme al dirigente ai sensi della L.R. 23/2008 

01/09/14 14 Approvazione schede richiesta fondi investimento anno 2014 

01/09/14 15 

 MIUR Legge 113/1991. Iniziative per la diffusione della cultura scientifica da 
presentare per il loro finanziamento. Approvazione schede progettuali. 



12/09/14 16 
Riadozione proprio decreto n. 13 dell' 11.07.2014 per decorsi termini di ratifica da 
parte del Consiglio. 

24/09/14 17 

Approvazione riadozione  convenzione tra l’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Ossola, i Comuni di Crodo e Baceno e le Pro Loco di Crodo e Premia per la 
gestione comune dell’Ufficio IAT di Valle e del Centro visite di Crodo. 

27/09/14 18 
Assegnazione al Direttore delle somme iscritte a bilancio con delibera Consiglio n.  
23/2014, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett.b) della L.R. 19/2009 e s.m.i. 

    DA QUI IN POI DECRETI DEL COMMISSARIO 

29/09/14 1 
Insediamento del Commissario straordinario dell'Ente di gestione delle aree protette 
dell'Ossola. 

06/10/14 2 Prelievo dal  Fondo  di Riserva per  Spese Obbligatorie  

23/10/14 3 

Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte. L.R. n. 12 del 
18/02/2010.Regolamento di attuazione n. 9/r del 16 novembre 2012.  Procedura di 
registrazione e classificazione dei percorsi ed itinerari nel catasto escursionistico 
regionale. Approvazione e sottoscrizione bozza di accordo 

10/11/14 4 

Collaborazione tra l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola e l'Ente di 
gestione dei Sacri Monti  relativamente allo scambio  di personale esecutivo tecnico. 
Approvazione convenzione. 

12/11/214 5 
Presa d'atto parere  Commissione  di Valutazione  in riferimento al raggiungimento 
degli obiettivi del Direttore per l'anno 2013. 

18/11/14 6 

Valutazione intermedia risultati del direttore relativamente raggiungimento obiettivi 
2014. 

20/11/14 7 

Approvazione accordo di collaborazione con il Comitato Provinciale VCO della F.I.S.I. 
per la promozione del Circuito Provinciale Novara / Vco di sci Alpino e di sci Nordico 
AREE PROTETTE DELL’OSSOLA – “ SPORTIVAMBIENTE ”.  

24/11/14 8 

Variazioni al bilancio  per l’esercizio finanziario 2014 per iscrizione assegnazioni e 
rimborsi  diversi. Assegnazione delle somme al dirigente ai sensi della  L.R. n. 
23/2008. 

24/11/14 9 

Richiesta  anticipazione di cassa per l’anno 2015  a Unicredit S.p.A., per il servizio di  
Tesoreria per l’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola. 

11/12/14 10 
Approvazione proposta Bilancio decisionale esercizio finanziario 2015. 

17/12/14 11 

Approvazione Programma Triennale 2015-2017 ed Elenco Annuale 2015 delle Opere 
Pubbliche, redatti ai sensi dell’art. 128 del D.lgs 163/2006 e s.m. e i.  

29/12/14 12 

Approvazione Bilancio di previsione decisionale per l’esercizio finanziario 2015 e 
relativi allegati. 

29/12/14 13 
Approvazione bilancio Pluriennale 2015-2017. 

29/12/14 14 

Approvazione bozza contratto  per locazione autorimessa di proprietà privata da 
adibire a deposito temporaneo per attrezzature e materiali dell'Ente. 

 


