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   N. DATA OGGETTO 

1 07/01/2013 Richiesta anticipazione di cassa  per l'anno 2013 al Tesoriere dell'Ente .  

2 17/01/2013 Assegnazione del Fondo economale al responsabile del servizio, sig.ra Roggia Mirella 

3 

17/01/2013 

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 2012 e autorizzazione al 

Presidente della delegazione trattante per la firma  

4 
13/03/2013 

Richiesta di anticipazione di cassa  al Banco Popolare, per il servizio di Tesoreria per l'Ente di 

gestione delle aree protette dell'Ossola 

5 
20/03/2013 

Servizio di Tesoreria per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola: formalizzazione 

richiesta di estenzione del contratto di tesoreria stipulato  con la Regione Piemonte. 

6 20/03/2013 

Individuazione dei soggetti autorizzati ad operare sul conto corrente di tesoreria e alla 

sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso per l'Ente di Gestione 

delle aree protette dell'Ossola 

7 20/03/2013 

Richiesta anticipazione di cassa  per l'anno 2013 a Unicredit S.p.A., per il servizio di Tesoreria 

per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola  

8 20/03/2013 

Indirizzi per affidamento edifici caseificazione e stalle ubicati in alpe Buscagna (Alpe Devero) 

e Pian dul Scricc (Alpe Veglia) 

9 09/04/2013 

Approvazione proposta Conto Consuntivo esercizio finanaziario 2012 e relativi allegati, da 

sottoporre alla Comunità delle Aree Protette 

10 22/04/2013 

Presa d'atto sentenza del Tribunale di verbania n. 196/2013, in riferimento a controversia tra 

l'Ente di gestione elle aree protette dell'Ossola e la ditta So.GE.M. s.r.l. per lavori di 

completamento e ristrutturazione dell'albergo Monte Leone, in Alpe Veglia, Comune di Varzo 

(VB) 

11 06/05/2013 

Prelievo da F.R.S.I. ad integrazione del capitolo di spesa n. 380 del bilancio in corso, per 

acquisto strumentazioni informatiche. 

12 03/06/2013 

Approvazione piano di gestione e controllo del cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale 

dell’Alpe Veglia e Devero.  

13 04/06/2013 

Approvazione protocollo di collaborazione  tra l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola 

ed il Consorzio Miglioramento Alpe Veglia 



14 14/06/2013 

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 

15 20/06/2013 

Variazione al Bilancio di previsione 2013 per iscrizione entrata derivante da   rimborso spese 

da Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore  Comunitarie,  per organizzazione 

logistica Comitato di sorveglianza del 5 e 6 giugno 2012- ID 33881900, e assegnazione della 

somma al Direttore dell’Ente. 

16 28/06/2013 

Approvazione bozza convenzione tra l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, i 

Comuni di Crodo e Baceno e le Pro Loco di Crodo e Baceno per la gestione comune 

dell'Ufficio IAT di Valle, del Centro Visite di Crodo  (vedi d. g.e. 19/2011) 

17 31/07/2013 

Prelievo da F.R.S.I. ad integrazione dei capitoli  di spesa  n. 380 e n. 385  del bilancio in 

corso, per acquisto strumentazioni informatiche ed attrezzature. 

18 20/08/2013 

Variazioni  al bilancio di previsione    per l’esercizio finanziario 2013 per iscrizione maggiore 

assegnazione regionale  per spese  correnti ed  assegnazione delle somme al dirigente ai 

sensi della  L.R. n. 23/2008 

19 28/08/2013 

Riadozione proprio  decreto n. 15 del 20.06.2013 per decorsi termini per la rarifica da parte del 

Consiglio; 

20 28/08/2013 

Riadozione proprio decreto n. 11 del 06.05.2013 per decorsi termini per la ratifica da parte del 

Consiglio 

21 30/09/2013 

PS.R. 2007-2013 della regione Piemonte Misura 313 - Azione 1. Infrastrutturazione della rete 

sentieristica regionale per al realizzazione degli itinerari escursionistici fruibili a piedi, in 

bicicletta ed a cavallo". Progetto "ITINERANDO 2: percorsi turistici nelle valli Antigorio, 

Divedro, Formazza e Antrona". Domanda di pagamento anticipo: costituzione garanzia 

22 01/10/2013 

Prelievo da F.R.S.O. ad integrazione dei capitoli  di spesa  n.100 e n. 135  del bilancio in 

corso. 

23 04/10/2013 

Approvazione proposta Assestamento al bilancio di previsione decisionale per l'esercizio 

finanziario 2013 

24 14/10/2013 

Approvazione Assestamento al bilancio di previsione gestionale per l'esercizio finanziario 

2013 ed assegnazione dei fondi al Direttore 

25 22/10/2013 

Prelievo da F.R.S.O. ad integrazione dei capitoli  di spesa  n.95, n. 240 e n. 325   del bilancio 

in corso. 

26 30/10/2013 LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS: approvazione bozza convenzione di partnership 

27 20/11/2013 

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 2013" 

28 27/11/2013 

Variazioni  al bilancio gestionale   per l’esercizio finanziario 2013 per iscrizione entrate proprie 

e rimborsi diversi. Assegnazione delle somme al dirigente ai sensi della  L.R. n. 23/2008 



29 27/11/2013 

Contabilizzazione intermedia dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa anno 2013. Approvazione 

variazione di bilancio. 

30 27/11/2013 

Richiesta anticipazione di cassa  per l'anno 2014 a Unicredit S.p.A., per il servizio di Tesoreria 

per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola  

31 03/12/2013 Approvazione proposta Bilancio di previsione decisionale per esercizio finanziario 2014 

32 11/12/2013 

Richiesta di mobilità volontaria tra Enti inoltrata dalla dott. Eleonora Turci – “Istruttore 

amministrativo categoria C1”. Autorizzazione. 

33 27/12/2013 

Approvazione bilancio di previsione gestionale per esecizio finanziario 2014 ed assegnazione 

delle somme al dirigente ai sensi della L.R. n. 23/2008 e s.m. i. 

 
 

   

 


