
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA 
 Viale Pieri, 27 - 28868 VARZO VB - C.F. 83004360034 
 

 DETERMINE DIRIGENZIALI ANNO 2013 
  

N. DATA TITOLO 

1 07/01/2013 Proroga tecnica del servizio di Tesoreria per l'Ente fino al 31.03.2013 

2 07/01/2013 Approvazione convenzione con il Politecnico di Torino per lo svolgimento di 
stage/tirocini formativi e di orientamento 

3 11/01/2013 Dipendente Sig. Radames Bionda. Autorizzazione a svolgere prestazione 
professionale ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/89 

4 16/01/2013 Impegno di spesa per il pagamento di canone di locazione anno 2013, per una unità 
immobiliare sita in Varzo, in Viale Castelli, n. 14, composta da un locale ad uso 
deposito 

5 16/01/2013 Affidamento incarico per consulenza in materia assicurativa.  Approvazione bozza di 
disciplinare 

6 16/01/2013 Consulenza fiscale anno 2013. Affidamento incarico, impegno di spesa e 
liquidazione. 

7 16/01/2013 Adempimenti per la sicurezza sul lavoro: Affidamento  incarico  di "Responsabile 
esterno servizio di prevenzione e protezione  ai sensi dell'art. art. 31 D.lgs 81/2008 e 
s.m.i." al Sig. Damiano Antonini della società River srl. Approvazione disciplinare. 
Impegno di spesa e liquidazione 

8 16/01/2012 Presa d'atto rescissione contrattuale per affitto di edifici rurali e relative 
attrezzature ubicati in alpe Buscagna (Alpe Devero), affidati con propria d.d. n. 
89/2008 

9 18/01/2013 Amministrazione: apertura Fondo economale esercizio finanziario 2013 

10 18/01/2013 Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2013. Impegno di 
spesa per il pagamento emolumenti spettanti ai dipendenti dell'ente. 

11 18/01/2013 Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2013. Impegno di 
spesa per il pagamento  dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle 
somme dovute in base a disposizioni di legge 

12 18/01/2013 Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2012. Impegno di 
spesa per il pagamento  del salario accessorio al personale dell'Ente 

13 18/01/2013 Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2013. Impegno di 
spesa per il pagamento  di polizze assicurative  diverse  

14 18/01/2013 Affidamento incarico di "Medico competente" ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. 
Approvazione bozza di convenzione. Impegno di spesa e liquidazione 

15 23/01/2013 Approvazione attivazione di tirocinio pratico con studente del’I.T.S.C.G. “Luigi 
Einaudi” di Domodossola. 

16 23/01/2013 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013. Progetto  
Interreg “ENVITOUR: Risorse naturali e strumenti di promozione comune”- ID 
7627038.Affiamento incarico per  studio ed elaborazione di soluzioni grafiche atte a 
dare un senso di unità all’abbinamento dei marchi dei Parchi Aree protette 
dell’Ossola e Landschaftspark Binntal (d.d. n. 287/2011) Annullamento incarico 

17 23/01/2013 Affidamento servizio di promozione e gestione commerciale pacchetti 
LINGUA&NATURA. Individuazione agenzia di viaggio ed approvazione bozza di 
convenzione 



18 23/01/2013 Affidamento in economia – tramite cottimo fiduciario – di servizio di pulizia uffici 
sede Ente. Periodo 01.01.2013-31.12.2013. Individuazione ditta. Impegno di spesa e 
liquidazione.  

19 30/01/2013 Accertamento interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica anno 2012  

20 31/01/2013 Personale non dirigente:  Proroga conferimento dell’incarico di  Alta professionalità  
con mansione di  Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile, alla dipendente 
Roggia Mirella fino alla data del 31.05.2013 ed assegnazione obiettivi anno 2013 

21 01/02/2013 Albergo Monte Leone. Affidamento lavori in economia di compeltamento opere 
interne da falegname. Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione 

22 01/02/2013 Albergo Monte Leone. Affidamento lavori in economia di completamento 
intercapedini - drenaggi -  smaltimento liquami. Approvazione stato finale e 
certificato regolare esecuzione 

23 05/02/2013 Dipendente Dr. Ivano De Negri. Autorizzazione a svolgere prestazione professionale 
in qualità di esperto per corso di aggioprnamento accompagnatore naturalistico 

24 05/02/2013 Acquisto buoni carburante in convenzione Consip Lotto 1. Impegno di spesa e 
liquidazione 

25 06/02/2013 Comune di Viganella. Parere. Chiusura parziale porticato. Richiedente sig. Cigalotti 
Massimo 

26 06/02/2013 Comune di Viganella. Parere. Rifacimento copertura esistente. Richiedente sig.ra 
Grossi Silvana. 

27 13/02/2013 Progetto di valorizzazione fauna ittica autoctona del Parco. Stampa tabelle delle 
acque del parco veglia Devero che presentano differenti regolamentazioni di 
pesca.Individuazione dittae approvazione bozza di lettera contratto. Impegno di 
spesa e liquidazione 

28 13/02/2013 Progetto di valorizzazione fauna ittica autoctona del Parco. Stampa pieghevole 
regolamento di pesca e tesserini segnacatture. Individuazione ditta e approvazione 
bozza di contratto. Impegno di spesa e liquidazione 

29 13/02/2012 Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali. Impegno e liquidazione 
quota associativa anno 2013 

30 15/02/2013 Adesione a convenzione SCR Piemonte/Gala S.p.A.per la fornitura di energia 
elettrica  

31 18/02/2013 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013. Progetto  
Interreg “ENVITOUR: Risorse naturali e strumenti di promozione comune" - ID 
7627038. Acquisto immagini per promozione condivisa. Liquidazione  

32 18/02/2013 Dipendente Dr. Ivano De Negri. Autorizzazione a svolgere prestazione professionale 
quale componente di commissione di gara 

33 18/02/2013 Reg. (CE) Piano di Sviluppo Rurale 2007 -2013. 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 - Approvazione variante in corso d'opera senza variazione dell'importo 
dei lavori. 

34 20/02/2013 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013. Progetto 
Interreg “SITINET”. ID 7621984. Servizio di realizzazione laboratorio didattico a tema 
geologico presso il Centro Visite del Parco, a Crodo, affidato alla ditta ALIgraphis di 
Poletti Elena.Approvazione Certificato di regolare esecuzione e fatture relative ai 
lavori, liquidazione. 

35 20/02/2013 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2013. progetto 
“SITINET”- I.D. 7621984 – Completamento lavori di valorizzazione degli Orridi di 
Uriezzo e delle marmitte di Croveo.Ditta INTERALPI di Crodo (VB). Approvazione e 
liquidazione primo Stato di Avanzamento dei Lavori corrispondente al finale alla 
ditta INTERALPI di Crodo (VB).  



36 25/02/2013 Progetto Monitoraggio della Biodiversità animale negli ecosistemi alpini. 
Affidamento incarico per determinazione sistematica araneologica.  Approvazione 
contratto,impegno di spesa e liquidazione 

37 25/02/2013 Progetto Monitoraggio della Biodiversità animale negli ecosistemi alpini. 
Affidamento incarico per determinazione esemplari stafilinidi.  Approvazione 
contratto, impegno di spesa e liquidazione  

38 25/02/2013 Progetto Monitoraggio della Biodiversità animale negli ecosistemi alpini. 
Affidamento incarico per determinazione dei coleotteri carabidi.  Approvazione 
contratto,impegno di spesa e liquidazione  

39 25/02/2013 Progetto Monitoraggio della Biodiversità animale negli ecosistemi  alpini: 
convenzione con Università degli Studi di Parma, Dipartimento di  Bioscienze, per 
incarico per determinazione delle specie di formicidi raccolti in campo nell'ambito 
del progetto, anno 2013. Approvazione  bozza di convenzione. Impegno di spesa e 
liquidazione  

40 25/02/2013 Indennità di carica al presidente ed ai consiglieri dell'Ente. Liquidazione e 
pagamento arretrati anno 2012 

41 26/02/2013 Approvazione convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento con il 
"Consorzio per la formazione professionale FORMONT" 

42 26/02/2013 Accertamento residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012. 

43 27/02/2013 Organi Istitutivi: liquidazione e pagamento  rimborsi spese di viaggio per la 
partecipazione alle sedute del Consiglio per l'anno 2012. 

44 05/03/2013 Progetto “Valorizzazione della fauna ittica autoctona nelle acque del Parco naturale 
Veglia Devero e Zona di salvaguardia di Devero (SIC/ZPS Alpi Veglia Devero – Monte 
Giove)”. Convenzione con FIPSAS per la pesca nelle acque in concessione all’Ente di 
gestione delle Aree protette dell’Ossola. Operazioni gestionali previste dalla 
convenzione. Liquidazione. 

45 05/03/2013 Progetto “Valorizzazione della fauna ittica autoctona nelle acque del Parco naturale 
Veglia Devero e Zona di salvaguardia di Devero (SIC/ZPS Alpi Veglia Devero – Monte 
Giove)”. Fornitura rete e profilati metallici per delimitazione aree di stazionamento 
degli esmplari riproduttori. Integrazione impegno di spesa assunto con la d.d. n. 
265/2012. lIiquidazione 

46 11/03/2013 Programma di cooperazione transfrontaloiera Italia Svizzera 2007-2013. Progetto 
Interreg "ENVITOUR" ID 7627038. Rendicontazione liquidazione fatture in conto 
residui 

47 11/03/2013 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013. Progetto 
Interreg "Sitinet" - ID  7621984. Fornitura n. 4  Eco-contatori da posizionarsi lungo i 
sentieri geologici del Parco. Rendicontazione liquidazione fattura. 

48 11/03/2013 Liquidazione fatture in conto residui 

49 12/03/2013 Convenzione con Formont per progeto formativo: individuazione stagisti 

50 13/03/2013 Proroga tecnica del servizio di Tesoreria per l'Ente fino al 31.07.2013 

51 13/03/2013 Servizi di educazione ambientale attività didattica Saltabric. Rendicontazione delle 
attività di educazione ambientale svolte nell'anno scolastico 2012-2013 agli 
Accompagnatori Naturalistici incaricati dell'attività. Integrazione impegno di spesa e 
liquidazione 

52 15/03/2013 Organi dell'Ente: adeguamento indennità di carica conseguente a rideterminazione 
del trattamento economico degli organi regionali, con decorrenza 01.01.2013 

53 15/03/2013 Personale dirigente. Liquidazione saldo  retribuzione risultato al dirigente per l'anno 
2011. 

54 18/03/2013 Foresteria alpe Devero. Concessione  in uso secondo regolamento 

55 20/03/2013 Indennità di carica al Presidente: Liquidazione mensilità arretrate:  gennaio 2013. 

56 20/03/2013 Politecnico di Torino: avvio tirocinio Sig.ra Cerioni Claudia 

57 20/03/2013 Politecnico di Torino: avvio tirocinio Sig.ra Grossi Flavia 



58 25/03/2013 Nomina "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione degli impianti 
termici dell'Ente di gestione delle aree protete dell'Ossola. Individuazione 
professionista. Approvazione bozza di contratto, impegno di spesa e liquidazione 

59 26/03/2013 Procedura ad evidenza pubblica per affitto edifici rurali e relative attrezzature  
ubicati in alpe Buscagna  (Alpe Devero), Comune di Baceno, Provincia VCO.  
Approvazione documenti di gara e pubblicazione. 

60 28/03/2013 Stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile della pubblica 
amministrazione. Approvazione bozza contratto, sottoscrizione, liquidazione e 
pagamento 

61 28/03/2013 Affidamento in economia, tramite cottimo fiduciario, del servizio assicurativo di 
polizza per tutela legale, per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, con 
sede a Varzo (VB). Approvaizone bozza di contratto, impegno di spesa, liquidazione 
e pagamento 

62 28/03/2013 Affidamento in economia, tramite cottimo fiduciario, del servizio assicurativo di 
polizza peresponsabilità civile verso terzi e dipendenti, per l'Ente di gestione delle 
aree protette dell'Ossola, con sede a Varzo (VB). Approvaizone bozza di contratto, 
impegno di spesa, liquidazione e pagamento 

63 28/03/2013 Affidamento in economia, tramite cottimo fiduciario, del servizio assicurativo di 
polizza per rischio incendio, per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, 
con sede a Varzo (VB). Approvaizone bozza di contratto, impegno di spesa, 
liquidazione e pagamento 

64 28/03/2013 Affidamento in economia, tramite cottimo fiduciario, del servizio assicurativo di 
polizza elettronica, per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, con sede a 
Varzo (VB). Approvaizone bozza di contratto, impegno di spesa, liquidazione e 
pagamento 

65 08/04/2013 Conto consuntivo esercizio finanziario 2012 reso dal Tesoriere: approvazione 

66 15/04/2013 Reg. (CE) Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 313 – Azione 1 
“Infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la realizzazione degli 
itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta ed a cavallo” – Progetto 
ITINERANDO 1 VALLE ANTIGORIO –  Approvazione documentazione finale dei 
Lavori. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione alla impresa F.lli Gioia snc di 
Masera (VB). 

67 15/04/2013 Reg. (CE) Piano di Sviluppo Rurale 2007 -2013. 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 1 - VALLE DIVEDRO - Approvazione documentazione finale dei lavori. 
Ulteriore impegno di spesa e liquidazione alla impresa F.lli Gioia snc di Masera (VB) 

68 15/04/2013 Reg. (CE) Piano di Sviluppo Rurale 2007 -2013. 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 1 - PONTE MARMITTE DI CROVEO - Approvazione documentazione 
finale dei lavori. Ulteriore impegno di spesa e liquidazione alla Impresa Interalpi di 
Crodo (VB) 

69 15/04/2013 Reg. (CE) Piano di Sviluppo Rurale 2007 -2013. 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 1- Posa bacheche e pannelli informativi della rete escursionistica. 
Approvazione documentazione finale dei lavori e liquidazione alla impresa F.lli Gioia 
snc di Masera (VB) 

70 16/04/2013 Fornitura di n. 4 ricetrasmittenti per il personale di vigilanza. Individuazione ditta, 
impegno di spesa e liquidazione 



71 16/04/2013 Gestione e controllo della popolazione di cinghiali (Sus scrofa). Individuazione ditta 
per fronitura materiali vari per realizzazione recinti. Approvaizone  bozza di lettera 
contratto, impegno di spesa e liquidazione 

72 18/04/2013 Procedura ad evidenza pubblica per affitto edifici rurali e relative attrezzature  
ubicati in alpe Buscagna  (Alpe Devero), Comune di Baceno, Provincia VCO. Nomina 
commissione di gara 

73 22/04/2013 Procedura ad evidenza pubblica per affitto edifici rurali e relative attrezzature  
ubicati in alpe Buscagna  (Alpe Devero), Comune di Baceno, Provincia VCO. 
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria. 

74 22/04/2013 Personale non dirigente.Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 
delle produttività anno 2012.Liquidazione indennità specifiche responsabilità 2012 e 
indennità disagio anno 2012. Liquidazione somme incentivanti produttività e 
miglioramento servizi su progetti anno 2012 

75 22/04/2013 Personale non dirigente. Valutazione dei risultati per la dipendente titolare 
dell'istituto di alta professionalità aifini dell'erogazione della retribuzione di risultato 
per l'anno 2012. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato anno 2012 

76 29/04/2013 Lavori ristrutturazione albergo Monte Leone: impegno di spesa e liquidazione spese  
diverse (bolli e imposte di registro) per registrazione sentenza del Tribunale di 
Verbania e registrazione verbale di transazione di  lite stragiudiziale tra Ente di 
gestione delle aree protette dell'Ossola e Direttore dei Lavori, Arch.Simonis. 

77 29/04/2013 Parere. Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 
"Cammino tra natura e spiritualità". Manutenzione ordinaria segmenti di sentiero 
nel Parco Naturale dell'alta Valle Antrona  

78 29/04/2013 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013. Progetto  
Interreg “ENVITOUR: Risorse naturali e strumenti di promozione comune”- ID 
7627038.Realizzazione cubi (d.dd. n. 59/2011) e realizzazione pannelli fotografici 
per cubi (d.d. n. 86/2011). Integrazione impegni di spesa  per aumento iva (da 20% a 
21%). Liquidazione fatture 

79 09/05/2013 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013. Progetto  
Interreg “ENVITOUR: Risorse naturali e strumenti di promozione comune”- ID 
7627038. Integrazione impegni di spesa assunti con le d.d. n. 40 e n. 239/2012 per 
pagamento oneri  IRAP e INPS 

80 15/05/2013 Settimana Europea dei Parchi 2013. Cerimonia ufficiale di firma dell'Accordo per la 
Cooperazione transfrontaliera tra i parchi naturali Veglia Devero (Regione Piemonte, 
Italia) e "Landschaftspark Binntal" (Cantone Vallese, Svizzera)lunedì 27 maggio 
2013. Individuazione fornitori e impegno di spesa. 

81 15/05/2013 Terza edizione DEVERO TRAIL 2013. Autorizzazione organizzazione della 
manifestazione e tracciato interno all'area di competenza del Parco naturale 
dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero 

82 20/05/2013 Sistemazione e manutenzione ordinaria strade e sentieri all'interno del parco. 
Individuazione ditte per acquisto materiali vari. Impegno di spesa e liquidazione 

83 20/05/2013 Servizi di telefonia mobile: impegno di spesa e liquidazione per canoni concessioni 
governative. 

84 20/05/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Minacci Martino. 
Autorizzazione n. 01/2013 

85 20/05/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Tallarini Massimiliano. 
Autorizzazione n. 02/2013 

86 23/05/2013 Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione contratto e capitolato per affitto edifici 
rurali e relative attrezzature ubicati in alpe Buscagna (Alpe Devero) , Comune di 
Baceno, Provincia VCO. Accertamento entrata canone anno 2013 



87 28/05/2013 Personale non dirigente:  Proroga conferimento dell’incarico di  Alta professionalità  
con mansione di  Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile, alla dipendente 
Roggia Mirella fino alla data del 1° Ottobre 2013. 

88 28/05/2013 Servizio di tesoreria per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola: 
affidamento del servizio alla UNICREDIT S.p.A. . Approvazione bozza di contratto  

89 31/05/2013 Dipendente Sig. Radames Bionda. Autorizzazionem a svolgere prestazione 
professionale occasionale, ai sensi della L.R. 10/1989 

90 01/06/2013 Accertamento entrata vendita materiale alla "Fabbrica di carta 2013"-  Villadossola 
23 aprile - 5 maggio 2013 

91 05/06/2013 Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2013. Ulteriori 
impegni di spesa per il pagamento  dei corrispettivi determinati da obblighi 
contrattuali  

92 07/06/2013 Settimana Europea dei Parchi 2013. Cerimonia ufficiale di firma dell'Accordo per la 
Cooperazione transfrontaliera tra i parchi naturali Veglia Devero (Regione Piemonte, 
Italia) e "Landschaftspark Binntal" (Cantone Vallese, Svizzera) lunedì 27 maggio 
2013. Rendicontazione delle spese effettuate e liquidazione. 

93 07/06/2013 Comune di Antrona Schieranco. Parere. Opere per messa in sicurezza teleferica per 
trasporto materiali Cheggio - Rif. Andolla. Cai Sezione Villadossola 

94 11/06/2013 Accertamento entrate per rimborso spese da Regione Piemonte, Direzione Opere 
Pubbliche, Settore Comunitarie, per organizzazione logistica  Comitato di 
sorveglianza INTERREG ITA-CH del 5 e 6 giugno 2013 ID 33881900 

95 17/06/2013 Affidamento servizio di fornitura di lavoro somministrato  alla OpenjobMetis spa di 
Omegna e sottoscrizione contratto 

96 17/06/2013 Campeggio dell'Ente in loc. Isola - alpe Veglia. Affidamento servizio di gestione. 
Impegno di spesa e liquidazione.  

97 17/06/2013 Reg. (CE) Piano di sviluppo rurale 2007-2013- Misura 313 - Azione I 
"Infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la realizzazione degli 
itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta ed a cavallo". Incarico 
progettazione definitiva ed esecutiva e D.L. Integrazione impegno di spesa assunto 
con d.d. n. 183/2009 per aumento aliquota IVA.(da 20% a 21%). Liquidazione fattura 

98 17/06/2013 Approvazione Convenzione con Università degli Studi di Torino per lo svolgimento di 
stage/tirocini formativi e di orientamento 

99 18/06/2013 Prima rendicontazione utilizzo fondo economale 

100 18/06/2013 Approvazione convenzione per apertura ufficio informazioni Alpe Veglia e servizi 
diversi. 

101 18/06/2013 Approvazione convenzione per utilizzo policaseificio di proprietà dell'Ente. 

102 19/06/2013 Valorizzazione fauna ittica autoctona del Parco. Fornitura materiale ittiogenico. 
Individuazione ditta e approvazione bozza di contratto. Impegno di spesa e 
liquidazione 

103 20/06/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Conferenza dei servizi per l’autorizzazione degli 
interventi di cui al progetto “ITINERANDO 2: percorsi turistici nelle valli Antigorio, 
Divedro, Formazza e Antrona” -  Determinazione motivata di conclusione del 
procedimento. 

104 21/06/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - Manutenzione passerella 
pedonale di Balmasurda in località Orridi di Uriezzo (comune di Premia Determina a 
contrattare. Affidamento fornitura e posa passerella pedonale in Comune di premia. 



Approvazione bozza di contratto, impegno di spesa. 

105 25/06/2013 Convenzione per la concessione in prestito d’uso di materiale necessario per la 
realizzazione di recinzioni elettrificate per il controllo indiretto dei danni di cinghiale 

106 25/06/2013 Convenzione per la gestione di una gabbia per la cattura di cinghiali 

107 26/06/2013 Parere pratica edilizia n. 30/2013  intestata ai Sig. Michele Zanola. Opere di variante 
in corso d’opera al PDC n. 80/2009 del 01/06/2010. Comune di Varzo  

108 01/07/2013 Parere pratica edilizia n. 04/2013  intestata ai Sigg. Bianchi Flora e Carrettoni 
Andrea.Comune di Viganella: ristrutturazione edilizia con sopraelevazione.   

109 01/07/2013 Comune di Antrona Schieranco. Parere. Realizzazione nuova piattaforma di 
atterraggio per elicotteri in località Centrale di Campiccioli-Loc. Cresta Rossa. Enel 
Produzione Ing. Sciolla 

110 03/07/2013 Autorizzazione progetto di ricerca mineralogica "Ricerca Scientifica con gruppo 
ristretto". Presentato dal Museo Mineralogico Ossolano "Aldo Roggiani e Angelo 
Bianchi". Richiedente dott. Antonio Sartori 

111 03/07/2013 Autorizzazione Piano di ricerca mineralogica "I minerali delle dolomie del Passo 
D'Arbola anno 2013". Presentato dal Museo Mineralogico Ossolano "Aldo Roggiani 
e Angelo Bianchi".  Responsabile del progetto Dr. Alessandro Guastoni 

112 03/07/2013 Autorizzazione progetto triennale di ricerca contraollata di minerali nel Parco 
presentato dal Museo Mineralogico Ossolano "Aldo Roggiani e Angelo Bianchi". 
Censimento dei minerali del Parco Veglia Devero". Richiedente dott. Antonio Sartori 

113 04/07/2013 Accesso all’Alpe Veglia con mezzi motorizzati. Aggiornamento elenco veicoli 
autorizzati. 

114 05/07/2013 Affidamento servizio di noleggio di rimessa con autista per attivazione servizio 
"Parcobus"per il trasferimento dei camminatori per traversata Veglia-Dever. 
Individuazione ditta, approvazione contratto, impegno di spesa 

115 08/07/2013 Eventi in collaborazione con Landschaftspark Binntal: gita culturale del 28.07.2013 
in Valle di Binn. Individuazione fornitori, impegno di spesa e liquidazione 

116 08/07/2013 Realizzazione n. 2 cartelli segnaletici con indicazioni inerenti il Parco alta Valle 
Antrona. Individuazione ditta e approvaizone bozza di lettera contratto. Impegno di 
spesa e liquidazione 

117 09/07/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - INTERVENTO2 - VALLI 
DIVEDRO E FORMAZZA. Determina a contrattare. Approvazione documenti di gara 

118 09/07/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - INTERVENTO3 - VALLE 
ANTIGORIO. Determina a contrattare. Approvazione documenti di gara 

119 09/07/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - INTERVENTO4 - VALLE 
ANTRONA. Determina a contrattare. Approvazione documenti di gara 

120 09/07/2013 Interventi urgenti per sistemazione impianto idraulico edificio Porteia e 
collegamenti idraulici per sostituzione boiler edificio Pian dul Scicc. Approvazione 
bozza di lettera contratto, impegno di spesa e liquidazione 

121 09/07/2013 Stampa cartina escursionistica alla scala 1:30.000 Alpe Veglia e Alpe Devero. 
Individuazione ditta e approvazione bozza di lettera contratto. Impegno di spesa e 



liquidazione 

122 09/07/2013 Servizio di promozione e distribuzione di Guida multimediale sul Parco, fruibile 
attraverso device mobile. Individuazione ditta e approvazione bozza di lettera 
contratto. Impegno di spesa e liquidazione 

123 09/07/2013 Personale di vigilanza e tecnico dell'Ente. Acquisto capi di vestiario e materiali. 
Approvazione bozza di lettera contratto, impegno di spesa e liquidazione 

124 09/072013 Accertamento entrate  per oneri per il personale anno 2013 

125 09/07/2013 Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2013. Ulteriori 
impegni di spesa per il pagamento  dei corrispettivi determinati da obblighi 
contrattuali  

126 09/07/2013 Servizio di conservazione della selvaggina morta oggetto di piano di contenimento 
sequestrata o ritrovata morta. Affidamento per il periodo 19.09.2012/31.12.2013 
alla ditta Macello Berini Giorgio di Beura Cardezza. Approvazione convenzione  

127 29/07/2013 Valorizzazione fauna ittica autoctona nelle acque del Parco naturale Veglia Devero e 
Zona di salvaguardia di Devero (SIC/ZPS Alpi Veglia Devero - Monte Giove), 
Approvazione piano di semina anno 2013 

128 30/07/2013 Affidamento servizio di pulizia aree nel Parco Naturale Alta Valle Antrona. 
Individuazione ditta, approvazione bozza lettera-contratto, impegno di spesa e 
liquidazione 

129 31/07/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - INTERVENTO 2 - VALLI 
DIVEDRO E FORMAZZA. Approvazione verbali di gara ed affidamento lavori 
provvisorio 

130 31/07/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - INTERVENTO 3 - VALLE 
ANTIGORIO. Approvazione verbali di gara ed affidamento lavori provvisorio 

131 31/07/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - INTERVENTO 4 - VALLE 
ANTRONA. Approvazione verbali di gara ed affidamento lavori provvisorio 

132 31/07/2013 Valorizzazione fauna ittica autoctona del Parco. Fornitura materiale ittiogenico. 
Individuazione ditta e approvazione bozza di contratto. Impegno di spesa e 
liquidazione 

133 31/07/2013 Affidamento servizio di manutenzione e revisione periodica di dispositivi 
antincendio e messa a norma uscite di sicurezza. Individuazione ditta, approvazione 
lettera- contratto, impegno di spesa e liquidazione 

134 31/07/2013 Approvazione Convenzione con Università degli Studi di Milano  per lo svolgimento 
di tirocini formativi e di orientamento 

135 31/07/2013 Servizio di tesoreria per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola: 
approvazione verbale di passaggio consegne per il trasferimento del servizio di 
tesoreria tra Banco Popolare Soc. Coop. a UNICREDIT S.p.A. .  Approvazione 
risultanze finali di Banco Popolare Soc. Coop al 31.05.2013 

136 01/08/2013 Fornitura  urgente  n. 1 bruciatore a gpl per caseificio Alpe Buscagna. Individuazione 
ditta, impegno di spesa e liquidazione. 

137 05/08/2013 Rete sentieristica del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona: sistemazione del 
sentiero per il rifugio Andolla.Individuazione ditta per trasporto materili e 
approvazione bozza di lettera contratto. Impegno di spesa e liquidazione. 



138 07/08/2013 Parere pratica edilizia n. 9/2013 intestata a Consorzio miglioramento Alpe Veglia. 
Manutenzione straordinaria della viabilità di accesso al Parco naturale Veglia Devero 
in Comune di Trasquera 

139 09/08/2013 Indennità di carica al Presidente. Liquidazione mensilità arretrate: da febbraio 
agiugno 2013. 

140 09/08/2013 Indennità di carica al Vicepresidente ed ai Consiglieri dell'Ente. Liquidazione 
mensilità arretrate: da gennaio a giugno  2013 

141 12/08/2013 Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013. Progetto 
Interreg “SITINET”. ID 7621984. Servizio di realizzazione laboratorio didattico a tema 
geologico presso il Centro Visite del Parco, a Crodo, affidato alla ditta ALIgraphis di 
Poletti Elena. Restituzione cauzione definitiva 

142 12/08/2013 Restituzione deposito cauzionale conseguente a termine concessione in uso, 
secondo regolamento, della foresteria ubicata in Alpe Devero 

143 13/08/2013 Fatture Enel Energia S.p.A.: reintegro somme anticipate dal servizio economale 
dell'ente per pagamento urgente. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento 

144 13/08/2013 Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2013. Ulteriori 
impegni di spesa per il pagamento  dei corrispettivi determinati da obblighi 
contrattuali (impegni capp. 150 € 1.000,00 e  185  € 700,00) 

145 14/08/2013 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 
“Ripristino di habitat prioritario ascrivibile alla tipologia “Formazioni a nardo”. 
Determina a contrattare. 

146 21/08/2013 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 
“Ripristino di habitat prioritario ascrivibile alla tipologia “Formazioni a nardo”. 
Affidamento attività Azienda Zanola Adolfo. Approvazione lettera contratto. 
Impegno di spesa  

147 21/08/2013 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 
“Ripristino di habitat prioritario ascrivibile alla tipologia “Formazioni a nardo”. 
Affidamento attività Azienda Agricola Vairoli Emma. Approvazione lettera contratto. 
Impegno di spesa  

148 21/08/2013 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 
“Ripristino di habitat prioritario ascrivibile alla tipologia “Formazioni a nardo”. 
Affidamento attività Azienda agricola De Giuli Giuseppe. Approvazione lettera 
contratto. Impegno di spesa  

149 28/08/2013 Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2013. Riduzione 
impegni di spesa per il pagamento dei corrispettivi determinati da obblighi 
contrattuali e delle somme dovute in base a disposizioni di legge, per adeguamento 
degli stessi alle effettive necessità. 

150 28/08/2013 Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2013. Ulteriori 
impegni di spesa per il pagamento  dei corrispettivi determinati da obblighi 
contrattuali (impegni cap. 130€ 3.000,00 - cap. 185 € 1.500,00 (manutenzione e 
riparazioni) ed € 500,00 (carburanti e lubrificanti)) 



151 28/08/2013 Servizio di trasporto e smaltimento fanghi biologici provenienti dalle strutture 
dell'Ente ubicate in Alpe Veglia - Incarico alla ditta E.S.A. snc di Scalvini Valeria & C. - 
Sede Operativa di Domodossola. Approvazione bozza di lettera contratto, impegno 
di spesa e liquidazione 

152 28/08/2013 Segnaletica stradale esterna al Parco. Servizio di noleggio e  manutenzione cartelli 
relativi all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola ( Parco Veglia Devero e 
Parco Valle Antrona) priodo 01.07.2013-30.06.2014.Individuazione ditte.  
Approvazione bozza di contratto. Impegno di spesa e liquidazione  

153 28/08/2013 Affidamento servizio di manutenzione continuativa  hardware e di assistenza della 
rete locale dell'Ente anno 2013.  Impegno di spesa e liquidazione 

154 28/08/2013 Affidamento servizio di certificazione per il rinnovo del Sistema di gestione 
ambientale ISO 14001:2004 ed EMAS dell'Ente Parco. Individuazione ditta, impegno 
di spesae liquidazione 

155 28/08/2013 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" Determina a contrattare 

156 02/09/2013 Mercato dei prodotti regionali del Landschaftspark Binntal a Ernen in Canton Vallese 
del 07.09.2013. Individuazione fornitori. Imepgno di spesa e liquidazione 

157 02/09/2013 Personale di vigilanza e tenico dell'Ente. Acquisto attrezzature. Approvazione bozza 
di lettera contratto, impegno di spesa e liquidazione 

158 10/09/2013 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" Affidamento del servizio. Impegno di spesa. 
Approvazione schema di contratto 

159 10/09/013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - Intervento 5. Fornitura 
della segnaletica. Approvazione verbale di gara. Approvazione bozza di contratto. 
Impegno di spesa 

160 10/09/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Ambrosin Graziano. 
Autorizzazione n. 03/2013 

161 10/09/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Bevilacqua Piermarco. 
Autorizzazione n. 04/2013 

162 10/09/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Moggio Pietro. 
Autorizzazione n. 05/2013 

163 10/09/2013 Comune di Viganella. Parere. Modifica dell'impianto fognario esistente a servizio di 
alcuni edifici ubicati in Fraz. Cheggio. Sig. Karsten Kruschke 

164 10/09/2013 P.S.R. 2007-2013. Misura 323 Azione 1. Interventi tipologia A2. Progetto 
"ITINERANDO 2: percorsi turistici nelle valli Antigorio, divedro, Formazza e Antrona. 
Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi nonchè la 
direzione lavori degli stessi e presentazione informatica e cartacea della domanda di 
aiuto. Integrazione disciplinare di incarico 

165 13/09/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Grossetti Ermes. 
Autorizzazione n. 06/2013 



166 13/09/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Pergrossi Massimo. 
Autorizzazione n. 07/2013 

167 13/09/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Francioli Matteo. 
Autorizzazione n. 08/2013 

168 13/09/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Bianchetti Mirko. 
Autorizzazione n. 09/2013 

169 13/09/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Folchi Gianluca. 
Autorizzazione n. 10/2013 

170 13/09/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - INTERVENTO 2 - VALLI 
DIVEDRO E FORMAZZA. Assegnazione definitiva dei lavori e impegno di spesa 

171 13/09/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - INTERVENTO 3 - VALLE 
ANTIGORIO. Assegnazione definitiva dei lavori . Impegno di spesa 

172 13/09/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - INTERVENTO 4 - VALLE 
ANTRONA. Assegnazione definitiva dei lavori 

173 24/09/2013 Seminario "Tecnica di polizia giudiziaria ambientale". Torino 3 ottobre 2013: 
autorizzazione partecipazione Funzionario area di vigilanza e 4 guardiaparco 

174 30/09/2013 Affidamento incarico per esame necroscopico su aquila reale. Approvazione 
contratto, impegno di spesa e liquidazione 

175 30/09/2013 Acquisto Modulistica per  Ufficio tecnico. Individuazione ditta 

176 30/09/2013 Accertamento entrate da gestione Campeggio "Isola" in Alpe Veglia. 

177 30/09/2013 Accertamento entrate da servizio Parcobus. 

178 01/10/2013 Personale non dirigente:  Proroga conferimento dell’incarico di  Alta professionalità  
con mansione di  Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile, alla dipendente 
Roggia Mirella fino alla data del 1° Gennaio 2014 compreso. 

179 03/10/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Leonardi Andrea. 
Autorizzazione n. 11/2013 

180 03/10/2013 Seminario "Tecnica di polizia giudiziaria ambientale". Torino 3 ottobre 2013: 
autorizzazione partecipazione Funzionario area di vigilanza e 4 guardiaparco. 
Impegno di spesa e liquidazione 

181 10/10/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Moia Fabrizio. 
Autorizzazione n. 12/2013 

182 10/10/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Verunelli Giuseppe. 
Autorizzazione n. 13/2013 

183 14/10/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Alpe Devero. Richiedente Sig. Baratelli Renato. 
Autorizzazione n. 14/2013 

184 14/10/2013 LIFE12 NAT/IT/00087 LIFE WOLFALPS. Autorizzazione partecipanti al Kick off 
meeting che si terrà a Valdieri (CN)nei giorni 15 e 16 ottobre 2013 



185 17/10/2013 Carta europea del turismo sostenibile (CETS) nelle aree protette.  Individuazione 
partecipanti alla cerimonia di consegna del certificato di accreditamento per l'Ente 
di Gestione delle aree protette dell'Ossola 

186 17/10/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2. AVCP: attuazione dell'art. 
1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266. Impegno di spesa e liquidazione  

187 18/10/2013 Lavori completamento albergo Monte Leone: D.L. Arch. Simonis. Liquidazione finale. 
Approvazione piano di rateizzazione, impegno di spesa e liquidazione 

188 22/10/2013 Seconda rendicontazione utilizzo fondo economale 

189 22/10/2013 Federparchi - Europarc Italia. Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 
anno 2013 

190 22/10/2013 Affidamento servizio per gestione attività didattica Saltabric II ed altre attività di 
educazione ambientale per l'anno scolastico 2013/2014 agli Accompagnatori 
Naturalistici ZEDDA Mariano e BERTONI . Approvazione disciplinare d'incarico. 
Impegno di spesa 

191 22/10/2013 Realizzazione attività didattiche legate all’archeologia presso Archeomuseo 
multimediale e aula didattica per l’anno scolastico 2013/2014. Approvazione 
convenzione con ditta ALIGRAPHIS di Gravellona Toce. 

192 22/10/2013 Attività commerciale dell'Ente Parco: pagamento IVA terzo trimestre 2013. Impegno 
di spesa e liquidazione 

193 22/10/2013 Servizi assicurativi diversi, polizze in essere per Rcauto e furto, per l'Ente di gestione 
delle aree protette dell'Ossola, impegno di spesa, liquidazione e pagamento  

194 22/10/2013 P.S.R. 2007/2013 Mis. 313 , Az. 1 Educational Tour "Alla scoperta del territorio del 
Verbano Cusio Ossola" del 25 ottobre 2013 all'Alpe Devero per conto della Provincia 
del V.C.O. Individuazione fornitori e impegno di spesa. 

195 22/10/2013 Immobili di proprietà dell'Ente. Centro Visitatori di Crodo: realizzazione rete 
wireless all'interno degli uffici. Individuazione ditta,  impegno di spesa e liquidazione 

196 22/10/2013 Acquisto Modulistica per ufficio tecnico. Imepgno di spesa e liquidazione 

197 25/10/2013 Dipendenti dell'Ente, impegno di spesa, liquidazione e pagamento rimborsi spese 
documentate per missioni e trasferte per il periodo dal 01.10.2012 al  30.09.2013 

198 25/10/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Alpe Devero. Richiedente Sig. Olivari Giuseppe. 
Autorizzazione n. 15/2013 

199 25/10/2013 Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi 
venatori nel Parco naturale Alpe Devero. Richiedente Sig. Zordan Andrea. 
Autorizzazione n. 16/2013 

200 30/10/2013 LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS: individuazione referenti di progetto  

201 30/10/2013 Attività didattiche  presso Centro Visite di Crodo per anno scolastico 2013/2014. 
Approvazione convenzione con ditta Geoexplora di Zanoletti Enrico. 

202 04/11/2013 Servizio gestione campeggio dell'Ente in loc. Isola - Alpe Veglia. Rendicontazione 
delle entrate e liquidazione delle competenze al gestore.  Impegno di spesa 
integrativo per oneri IRAP e liquidazione 

203 04/11/2013 Servizio di noleggio di rimessa con autista per attivazione servizio "Parcobus"per il 
trasferimento dei camminatori per traversata Veglia-Devero. Rendicontazione delle 
entrate e liquidazione delle competenze al gestore.  Impegno di spesa integrativo e 
liquidazione. 

204 04/11/2013 Bilancio annuale gestionale esercizio finanziario 2013. Ulteriori impegni di spesa per 
il pagamento  dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme 
dovute in base a disposizioni di legge 



205 11/11/2013 Dipendente Sig. Radames Bionda. Autorizzazione a svolgere prestazione 
professionale ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/89 

206 11/11/2013 Valorizzazione fauna ittica autoctona del Parco. Permessi di pesca a pagamento 
rilasciati nella stagione 2013, rendicontazione e accertamento entrate 

207 11/11/2013 Affidamento servizio per realizzazione webTV Parco - canale dedicato Vimeo. 
Individuazione professionista e approvazione bozza di disciplinare di incarico. 
Impegno di spesa e liquidazione 

208 11/11/2013 Carta europea del turismo sostenibile (CETS) nelle aree protette.  Rendicontazione 
spese partecipanti alla cerimonia di consegna del certificato di accreditamento per 
l'Ente di Gestione delle aree protette dell'Ossola 

209 12/11/2013 Personale di vigilanza: attribuzione della qualifica di Agente di pubblica sicurezza al 
personale di vigilanza dell'Ente, ai sensi del disposto di cui all'art.21, comma 3, della 
L.R. 19/2009 e s.m.i. e liquidazione della relativa indennità 

210 13/11/2013 Procedura ad evidenza pubblica per affitto edifici rurali e relative attrezzature  
ubicati in località Pian dul Scricc   (Alpe Veglia), Comune di Varzo, Provincia VCO. 
Approvazione documenti di gara e pubblicazione. 

211 13/11/2013 Foresteria alpe Devero. Concessione  in uso secondo regolamento.  

212 13/11/2013 Adesione a convenzione SCR Piemonte/ AEG Azienda Energia e Gas Società 
cooperativa per la fornitura di energia elettrica da 01.01.2014  

213 14/11/2013 Attività commerciale dell'Ente Parco: pagamento IRES quale secondo acconto anno 
2013. Impegno di spesa e liquidazione 

214 14/11/2013 Attività Istituzionali, promozione iniziative di sviluppo compatibile  con l'ambiente 
favorendo le attività produttive: acquisto prodottti destinati alle Aziende Agricole 
del Parco Alta Valle Antrona. Individuazione fornitore. 

215 18/11/2013 Personale dirigente: integrazione impegno di spesa per retribuzione di posizione 
anno 2013. 

216 18/11/2013 Indennità di carica al Presidente, Vicepresidente ed ai Consiglieri dell'Ente. Impegno 
di spesa. Liquidazione mensilità arretrate: da  luglio a settembre  2013 

217 20/11/2013 Quantificazione del Fondo art. 15 CCNL 01.04.1999 relativo alle risorse per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2013. 
Impegno di spesa delle somme disponibili per salario accessorio al personale 
dell'Ente e Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività anno 2013  

218 21/11/2013 Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2013. Ulteriori 
impegni di spesa per il pagamento emolumenti spettanti ai dipendenti dell'ente. 

219 21/11/2013 Dipendente  Dr. Ivano De Negri. Autorizzazione a svolgere prestazione professionale 
in qualità di esperto per corso di aggiornamento accompagnatore naturalistico 

220 27/11/2013 Conto corrente postale postale intestato all'Ente: verifica entrate estratto conto al 
31.10.2013. Accertamento entrate ed emissione reversali di incasso da presentare 
al tesoriere per l'introito delle somme in oggetto 

221 28/11/2013 Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2013. 
Contabilizzazione intermedia utilizzo anticipazione di cassa anno 2013. 
Accertamenti entrate per emissione dei relativi ordinativi di incasso e impegni di 
spesa per emissione dei relativi ordinativi di pagamento 

222 28/11/2013 Collaborazione con Consorzio Miglioramento Alpe Veglia per mantenimento 
infrastrutture che ricadono nel territorio del Parco. Impegno di spesa e liquidazione  

223 28/11/2013 Progetto Lingua & Natura 2014:stampa pieghevole promozionale e  volantino. 
Individuazione ditta, approvazione bozza di contratto, impegno di spesa e 
liquidazione 

224 28/11/2013 Ristampa pieghevoli istituzionali del  Parco Naturale Veglia- Devero. Affidamento 
servizio, approvazione lettera contratto, impegno di spesa e liquidazione 



225 28/11/2013 Comune di Viganella. Parere. Manutenzione straordinaria della copertura e 
ritinteggiatura di fabbricato civile Sigra. Mancini Candida 

226 29/11/2013 Bilancio gestionale annuale esercizio finanziario 2013. Ulteriori impegni di spesa per 
il pagamento  dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme 
dovute in base a disposizioni di legge 

227 29/11/2013 Accertamento entrate: progetto Interreg Indagine Naturalistica e Variabilità 
ambientale ID 7624065, somme erogate a saldo da Ente capofila. 

228 29/11/2013 P.S.R. 2007/2013 Mis. 313 , Az. 1 Educational Tour "Alla scoperta del territorio del 
erbano Cusio Ossola" del 25 ottobre 2013 all'Alpe Devero per conto della Provincia 
del V.C.O. Rendicontazione e liquidazione fatture 

229 29/11/2013 LIFE12 NAT/IT/00087 LIFE WOLFALPS. Partecipazione al Kick off meeting tenutosi a 
Valdieri (CN)nei giorni 15 e 16 ottobre 2013. Rendicontazione spese di missione e 
liquidazione tramite il servizio economale 

230 29/11/2013 Bilancio annuale gestionale esercizio finanziario 2013. Modifiche e riduzione 
impegni di spesa diversi causa minori spese 

231 29/11/2013 Acquisto copie del volume "Ossola Passato Presente" di Antonio PREVOSTI da 
editrice Press Grafica srl Impegno di spesa e liquidazione 

232 29/11/2013 Valorizzazione della fauna ittica autoctone nelle acque del parco naturale Veglia 
Devero e Zona di salvaguardia di Devero (SIC/ZPS Alpi Veglia Devero- Monte Giove). 
Convenzione con FIPSAS per la pesca nelle acque in concessione all’Ente di gestione 
delle Aree protette dell’Ossola: Impegno di spesa per contributo anno 2013. 
Liquidazione secondo quanto disposto dall’art. 5 della convenzione  

233 02/12/2013 Indennità di carica al Presidente, Vicepresidente ed ai Consiglieri dell'Ente. Impegno 
di spesa. Liquidazione competenze 4° trimestre  2013 

234 06/12/2013 Secondo accertamento entrate per oneri personale anno 2013 

235 10/12/2013 Terza rendicontazione e chiusura fondo economale anno 2013 

236 18/12/20113 Procedura ad evidenza pubblica per affitto edifici rurali e relative attrezzature  
ubicati in alpe Pian dul Scricc   (Alpe Veglia), Comune di Varzo, Provincia VCO. 
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria. 

237 30/12/2013 Istituto della mobilità tra Ente. Costituzione rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato con la Dott.ssa Turci Eleonora, istruttore amministrativo, 
proveniente dall'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore 

238 30/12/2013 Determinazioni in merito all'attribuzione delle posizioni organizzative e loro 
istituzione 

239 30/12/2013 Conferimento degli incarichi di   posizione  organizzativa. Periodo 01.01.2014 – 
31.12.2014.  

240 30/12/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - INTERVENTO 3 - VALLE 
ANTIGORIO DIVEDRO e FORMAZZA. Approvazione stato avanzamento lavori n. 1. 
Liquidazione 

241 30/12/2013 Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione 
della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo. Progetto “ITINERANDO 2 - INTERVENTO 4 - VALLE 
ANTRONA. Approvazione stato avanzamento lavori n. 1.  

241 30/12/2013 Servizi di tesoreria: Attivazione servizio Telepass per tramite del tesoriere dell'ente, 
Unicredit S.p.a. 

 


