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09/01/14 1 
Riparazione urgente fotocopiatore Panasonic Workio DP3030. Individuazione fornitore, 
approvazione bozza di contratto, impegno di spesa e liquidazione 

10/01/14 2 Amministrazione. Apertura fondo economale esercizio finanziario 2014 

10/01/14 3 
Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa 
per il pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti dell'Ente 

10/01/14 4 
Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa 
per il pagamento del salario accessorio al personale dell'Ente 

10/01/14 5 
Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa 
per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato al Direttore dell'Ente 

10/01/14 6 
Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa 
per la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente 

10/01/14 7 

Bilancio di previsione annuale esercizio finanziario 2014. Indennità di carica al 
presidente, al Vicepresidente ed ai Consiglieri. Impegno di spesa competenze 1° 
trimestre 2014 

10/01/14 8 
Impegno di spesa per il pagamento di canone di locazione anno 2014, per una unità 
immobiliare sita in Varzo, in Viale Castelli n. 14, composta da un locale ad uso deposito 

10/01/14 9 Consulenza fiscale anno 2014. Affidamento incarico, impegno di spesa e liquidazione 

10/01/14 10 

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

10/01/14 11 

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. Azione 1. Infrastrutturazione della 
rete semtieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, 
in bicicletta e a cavallo. Progetto "ITINERNADO 2" - INTERVENTO 4 VALLE ANTRONA. 
Impegno di spesa  

13/01/14 12 

Adempimenti per la sicurezza sul lavoro. Affidamento incarico di "Responsabile Esterno 
del servizio di prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 81/08 e s.m.i." al Sig. 
Damiano Antonini della società River s.r.l. Approvazione disciplinare. Impegno di spesa 
e liquidazione 

13/01/14 13 Adesione a convezione Consip per fornitura gas metano per riscaldamento. Lotto 1 

13/01/14 14 

Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa 
per il pagamento dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme 
dovute in base a disposizioni di legge. Manutenzione e riparazione automezzi dell'Ente 

13/01/14 15 

Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa 
per il pagamento dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme 
dovute in base a disposizioni di legge. Fornitura di buoni acquisto carburanti e carburanti 

14/01/13 16 
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 



14/01/13 17 

Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa 
per il pagamento dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme 
dovute in base a disposizioni di legge. Gestione immobili di proprietà dell'Ente: spese 
per telefonia fissa e adsl 

14/01/14 18 

Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa 
per il pagamento dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme 
dovute in base a disposizioni di legge. Gestione immobili di proprietà dell'Ente: fornitura 
energia elettrica 

14/01/14 19 

Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa 
per il pagamento dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme 
dovute in base a disposizioni di legge. Gestione immobili di proprietà dell'Ente: fornitura 
gas metano - gpl  

14/01/14 20 Personale dell'Ente: autorizzazione missione per corso aggiornamento P.S. 

15/01/14 21 
Affidamento incarico per consulenza in materia assicurativa. Approvazione bozza di 
disciplinare 

16/01/14 22 
Controversia SO.GE.M. srl. Liquidazione e pagamento in compensazione, a seguito di 
sentenza del compenso all'Avv.to Marisa Zariani  

20/01/14 23 

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”. Attivazione sottoprogetto: "Conoscenze 
e partecipazione per la gestione della biodiversità nel Parco dell'Alta Valle Antrona". 
Individuazione ditta per stampa depliant "Valle Antrona: valorizzare il passato e 
progettare il futuro". Approvazione bozza lettera contratto, impegno di spesa e 
liquidazione 

20/01/14 24 

Affidamento servizio  per elaborazione degli stipendi e relativi  adempimenti, dei 
compensi a collaboratori ed amministratori, per  la trasmissione telematica delle 
denuncie/dichiarazioni mensili/annuali obbligatorie e dei dichiarativi fiscali, per gli anni 
2014, 2015 e 2016.Individuazione ditta, approvazione disciplinare di incarico, impegno di 
spesa e liquidazione. 

06/02/14 25 

Parere pratica edilizia n. 170/2013 intestata ai Sig.ri Tiraboschi Elio, Tiraboschi Ermanno 
e Tiraboschi Paola. Sostituzione parte manto di copertura e relativa struttura portante. 
Comune di Varzo, località Alpe Veglia - Cornù 

06/02/14 26 

Affidamento in economia – tramite cottimo fiduciario – di servizio di pulizia uffici sede 
Ente. Periodo 01.01.2014-31.12.2014. Individuazione ditta. Impegno di spesa e 
liquidazione 

10/02/14 27 

LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS. Correzione elenco nominativo personale di 
vigilanza che docrà essere formato per lo svolgimento delle attività di monitoriggio da 
compiere all'interno e nelle aree limitrofe alle Aree protette. 

13/02/14 28 

Attivazione servizio di manutenzione ed assistenza in abbonamento per l'impiento 
antintrusione e rilevazione fumi presso la sede dell'Ente a Varzo. Individuazione ditta e 
approvazione modulo per attivazione servizio. Impegno di spesa e liquidazione 

17/02/14 29 

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”. Attivazione sottoprogetto: "Conoscenze 
e partecipazione per la gestione della biodiversità nel Parco dell'Alta Valle Antrona". 
Individuazione fornitori e impegno di spesa 



17/02/14 30 
Approvazione attivazione di tirocinio pratico con studente ITSCG "Luigi Einaudi" di 
Domodossola 

17/02/14 31 
Parere. Sistemazione strada comunale in località Rivera. Richiedente Comune di 
Viganella 

17/02/14 32 
Parere. Comune di Viganella. Sostituzione di pavimentazione esterna del terrazzo di 
fabbricato adibito ad abitazione. Sig.ra Anchieri Maria Marianna 

18/02/14 33 
Albergo Monte leone in Alpe Veglia- Comune di Varzo. Servizio di aggiornamento 
mappa e accatastamento solo ampliamento lato nord-est. Liquidazione 

18/02/14 34 
Riparazione urgente fotocopiatore Panasonic Workio DP3030. Ulteriore impegno di 
spesa per implementazione servizi. Liquidazione 

24/02/14 35 
Contenzioso So.Ge.M srl , liquidazione e pagamento in compensazione, a seguito di 
sentenza, delle somme dovute alla ditta stessa 

24/02/14 36 

PSR 2007-2013: Progetto Comunicazione a supporto del Programma finalizzato sulla 
biodiversità. Incarico professionale esterno di "Coordinatore di progetto nell'ambito delle 
attività del Piano di Comunicazione PSR 2007-2013 - Progetto di comunicazione a 
supporto del programma finalizzato alla tutela della biodiversità". Integrazione impegno 
di spesa e liquidazione  

24/02/14 37 

LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS: corso di alta formazione per l'attività di 
monitoraggio, gestione e antibracconaggio sul lupo. Individuazione fornitore e impegno 
di spesa 

25/02/14 38 
Personale dirigente: liquidazione acconto retribuzione di risultato al Dirigente per l'anno 
2012 

27/02/14 39 
Riparazione veicolo, di proprietà dell'Ente, MITSUBISHI targa CE556YE.  Individuazione 
ditta e approvazione bozza di lettera contratto. Impegno di spesa e liquidazione 

28/02/14 40 Accertamento residui  attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 

03/03/14 41 
Progetto C3-ALPS, programma operativo di cooperazione transnazionale-spazio alpino 
2007-2013. Approvazione convenzione tra Ente Parco e Arpa Piemonte  

03/03/14 42 

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 - Approvazione variante in corso d'opera 
(INTERVENTO 3 VALLE ANTIGORIO) senza variazione dell'importo dei lavori 

03/03/14 43 

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.  
Liquidazione fattura relativa allo stato avanzamento lavori n. 1 

03/03/14 44 
Personale di vigilanza. Esercitazioni per operatori P.S. anno 2014. Individuazione tiro a 
segno nazionale, impegno di spesa e liquidazione 

03/03/14 45 Gestione automezzi. Impegno spesa per servizio Telepass  

06/03/14 46 Convenzione con Formont per progetto formativo: individuazione stagisti 

07/03/14 47 
Integrazione impegno di spesa assunto con d.d. n. 282-2012 a favore di Università degli 
studi di Parma per incremento iva (cap. 295) 



07/03/14 48 

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.  
Liquidazione fattura relativa allo stato avanzamento lavori n. 1 

11/03/14 49 

Partecipazione alla "Fiera fa' la cosa giusta" - Milano 28/30 marzo 2014. Stampa 
striscione per fondale. Individuazione ditta, approvazione bozza di contratto, impegno di 
spesa e liquidazione 

11/03/14 50 
Accertamento entrate per assegnazione primo acconto oneri per il oneri per il personale 
anno 2014  

11/03/14 51 

Affidamento di incarico per la formulazione di modelli di idoneità ambientale per la 
pernice bianca Lagopus mutus nel Parco Naturale dell’Alpe Veglia e Devero. 
Approvazione contratto, impegno di spesa e liquidazione 

14/03/14 52 

Fornitura per soluzione informatica amministrativa digitale integrata. Individuazione ditta, 
approvazione bozza di contratto, impegno di spesa e liquidazione 

17/03/14 53 

Servizi  di educazione ambientale Saltabric: rendicontazione delle attività svolte 
nell'anno scolastico 2013-2014.Integrazione impegno di spesa e liquidazione. 

18/03/14 54 Acquisto tramite MePa deumidificatore portatile. Impegno di spesa e liquidazione  

18/03/14 55 
Acquisto tramite MePa dispositivi di protezione individuale, accessori ed attrezzature di 
equipaggiamento. Impegno di spesa e liquidazione 

20/03/14 56 
Partecipazione alla "Fiera fa' la cosa giusta" - Milano 28/30 marzo 2014. Stampa 
magliette. Individuazione ditta, impegno di spesa e liquidazione 

20/03/14 57 

Servizi di tesoreria: attivazione servizio PagOnline tramite P.O.S. online per vendita 
pubblicaizoni e servizi tramite sito web dell'Ente. Approvazione accordo di 
convenzionamento e contratto 

21/03/14 58 

Università degliI Studi di Milano: attivazione progetto formativo e di orientamento con lo 
Studente Bertolini Emanuele 

24/03/14 59 

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 stato avanzamento lavori n. 1 

24/03/14 60 

Servizi assicurativi: Stiplula di polizza assicurativa per la responsabilità civile 
patrimoniale della pubblica amministrazione dell'Ente di gestione delle aree protette 
dell'Ossola, con sede a Varzo (VB). Approvazione bozza contratto, sottoscrizione, 
liquidazione e pagamento. 

24/03/14 61 

Servizi assicurativi: Stipula di polizza per tutela legale, per l'Ente di gestione delle aree 
protette dell'Ossola, con sede a Varzo (VB). Approvazione bozza di contratto, impegno 
di spesa, liquidazione e pagamento. 

24/03/14 62 

Servizi assicurativi: Stiplula di polizza  per Responsabilità civile verso terzi e dipendenti, 
per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, con sede a Varzo (VB). 
Approvazione bozza contratto, impegno di spesa, liquidazione e pagamento. 

24/03/14 63 
Servizio per gestione informatizzata del "Sistema di Gestione Ambientale del Parco per il 
periodo 2009-2013" Impegno e liquidazione  rata finale anno 2013. 

25/03/14 64 Foresteria alpe Devero. Concessione  in uso secondo regolamento.  



25/03/14 65 

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”. Attivazione sottoprogetto: "Conoscenze 
e partecipazione per la gestione della biodiversità nel Parco dell'Alta Valle Antrona". 
Impegno di spesa per pernottamento e pasti per  stagista Sig. Bertolini Emanuele, 
collaboratore al progetto. 

25/03/14 66 

Servizio di certificazione per il rinnovo del Sistema di gestione ambientale ISO 
14001:2004 ed EMAS dell'Ente Parco. Impegno di spesa e liquidazione quota anno 
2014 

25/03/14 67 
Accertamento entrate per assegnazione secondo  acconto oneri per il personale anno 
2014  

31/03/14 68 Acquisto tramite ME.PA. Materiale consumabile. Impegno di spesa e liquidazione 

31/03/14 69 
Sentiero della Resistenza in Valle Antrona: stampa tabelloni, tabelle e segnavia. 
Individuazione ditta, approvazione bozza di contratto, impegno di spesa e liquidazione 

31/03/14 70 
Acquisto strumentazioni informatiche tramite ricerca fornitori su ME.PA.Individuazione 
fornitore, approvazione bozza di contratto, impegno di spesa e liquidazione 

31/03/14 71 
Conto consuntivo per il periodo dal 01.01.2013 al 31.05.2013  reso dal Tesoriere Banco 
Popolare: approvazione 

31/03/14 72 
Federparchi e Europarc Federation. Impegno di spesa per quote associative. 
Liquidazione 

31/03/14 73 
Rendicontazione utilizzo fondo economale.Periodo 10.01.2014 (buono n. 1)-31.03.2014 
(buono n. 39) 

03/04/14 74 
Conto consuntivo per il periodo dal 01.06.2013 al 31.12.2013  reso dal Tesoriere 
Unicredit: approvazione 

10/04/14 75 
Parere. Opere di completamento esterno edificio municipale. Richiedente Comune di 
Viganella 

14/04/14 76 
Attivazione abbonamento EOLO per ufficio in Valle Antrona (Comune di Antrona 
Schieranco)  tramite ME.PA. Impegno di spesa e liquidazione 

14/04/14 77 

Bilancio di previsione annuale esercizio finanziario 2014. Indennità di carica al 
Presidente, al Vicepresidente ed ai Consiglieri. Impegno di spesa competenze 2° 
trimestre 2014 

14/04/14 78 
Dipendenti dell'Ente : rimborsi spese documentate per missioni e trasferte per il periodo 
dal 01/10/2013 al 31/03/2014. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento 

16/04/14 79 

Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Misura 313. 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 
D.L. degli stessi. Liquidazione parcelle ai professionisti incaricati 

16/04/14 80 
Approvazione della proroga per il Biennio 2014-2015 del Piano di controllo del cinghiale 
(Sus scrofa) relativo al Parco naturale dell'Alta Valle Antrona. 

28/04/14 81 

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) periodo 01.07.2013-30.06.2014 . Impegno di spesa e liquidazione 
(01.01.2014-30.06.2014) 

29/04/14 82 
Autoliquidazione  INAIL  2014 (regolazione premio 2013 e rata anticipo per anno 2014). 
Determinazione dei premi, liquidazione e pagamento. 



29/04/14 83 
Attività commerciale dell'Ente Parco: pagamento IVA primo trimestre 2014. Impegno di 
spesa e liquidazione 

29/04/14 84 

Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa 
per il pagamento dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme 
dovute in base a disposizioni di legge. Gestione immobili di proprietà dell'Ente: fornitura 
energia elettrica. 

30/04/14 85 

Affidamento servizio per gestione informatizzata  del “Sistema di Gestione ambientale 
del Parco per il periodo 2014-2016. Approvazione  convenzione,  impegno di spesa e 
liquidazione quota anno 2014.  

05/05/14 86 

Comune di Viganella. Variante a P.d.C. n. 1/2011 ed aut. Paes. 4/2011 relativi a 
"Ristrutturazione edilizia per rifacimento tetto di copertura di un fabbricato adibito ad 
autorimessa ubicato in Viganella capoluogo. Proprietà Sig.ri Bianchini Valeria e Donato 

20/05/14 87 

Cooperazione transfrontaliera. Approvazione elenco manifestazioni e iniziative 
promossone in collaborazione con "Landschaftspark Binntal" (Cantone Vallese, 
Svizzera). Registrazione impegno di spesa 

20/05/14 88 

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

20/05/14 89 

Personale non dirigente.  Valutazione dei risultati per la dipendente  titolare dell’istituto di 
alta professionalità ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato per l’anno 2013.   
Liquidazione e pagamento  retribuzione di risultato  anno 2013. 

22/05/14 90 

LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS - AZIONE C2. Acquisto urgente attrezzature e 
materiali per recinti. Individuazione ditta, approvazione bozza di contratto, impegno di 
spesa e liquidazione 

22/05/14 91 

Regolamento "Attuazione dell'art. 33 L.R. 19/2009 relativo alla gestione faunistica 
all'interno delle aree protette". Adozione regolamento ed individuazione responsabile per 
le attività di gestione della fauna e componente del Gruppo di lavoro di cui all'art. 12 del 
regolamento 

27/05/14 92 

Partecipazione 52° Fiera del lago Maggiore (29 Maggio-8 giugno). Collaborazione con 
Ente di gestione delle A.P. del Ticino e del Lago Maggiore. Impegno di spesa e 
liquidazione della quota di rimborso in  compartecipazione. 

27/05/14 93 
"Rampigada" 1° Edizione 31 agosto 2014. Autorizzazione organizzazione della 
manifestazione e concessione patrocinio. 

27/05/14 94 

Ristampa depliant istituzionale "Un tuffo nella natura e nella storia. Parco naturale Alta 
Valle Antrona". Individuazione ditta, approvazione bozza di contratto,  impegno di spesa 
e liquidazione 

27/05/14 95 

Personale non dirigente: assegnazione obiettivi anno 2014 alla dipendente Roggia 
Mirella, titolare di O.P. di responsabile dell'Area Affari general, Personale e 
BilancioAssegnazione obiettivi alla titolare di P.O. "Responsabile Area Affari generali, 
personale e bilancio" 

30/05/14 96 

Affidamento lavori di "Disgaggio pendio sovrastante pista d'accesso a Veglia e 
operazioni periodiche di monitoraggio" Interventi urgenti. Approvazione lettera contratto 
per affidamento a guide alpine di provata esperienza. Impegno di spesa e liquidazione  

30/05/14 97 

Affidamento servizio di manutenzione continuativa  hardware e di assistenza della rete 
locale dell'Ente anno 2014. Approvazione bozza di contratto, impegno di spesa e 
liquidazione 



30/05/14 98 

LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS. Accertamento entrata per erogazione primo 
acconto sa parte del Coordinatore di progetto, Parco Naturale delle Alpi Marittime 
(beneficiario coordinatore) 

30/05/14 99 

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. Liquidazione Fattura relativa allo stato di avanzamento lavori n. 1 

30/05/14 100 

Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione contratto e capitolato per affitto edifici rurali e 
relative attrezzature ubicati in alpe Pian dul Scricc (Alpe Veglia) , Comune di Varzo, 
Provincia VCO. Accertamento entrata canone anno 2014 

03/06/14 101 

Servizio di Tesoreria per l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola: impegno per 
rimborso spese e bolli anticipati del Tesoriere e per eventuali interessi passivi per utilizzo 
anticipazione di cassa 

03/06/14 102 

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. Integrazione impegno di spesa e liquidazione 

09/06/14 103 
Progetto "Alternanza Scuola Lavoro anno 2014". Impegno di spesa e liquidazione "borsa 
di tirocinio e studio" per stagista che parteciperà al progetto presso gli uffici del Parco 

10/06/14 104 Approvazione convenzione per apertura ufficio informazioni Alpe Veglia e servizi diversi. 

10/06/14 105 Approvazione convenzione per utilizzo policaseificio di proprietà dell'Ente. 

12/06/14 106 

Carta europea del turismo sostenibile (CETS). Approvazione bozza di convenzione per 
attivazione congiunta azione n. 55 denominata "BORSE DI STUDIO" - Promuovere lo 
sviluppo delle aree protette dell'Ossola mediante attivazione di borse di studio e 
collaborazioni". Impegno di spesa 

12/06/14 107 Convenzione con Formont per progetto formativo: individuazione stagista 

16/06/14 108 

Campeggio dell’Ente in loc. Isola - Alpe Veglia. Affidamento servizio di gestione. 
Approvazione contratto e impegno di spesa. 

17/06/14 109 

Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa 
per il pagamento dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme 
dovute in base a disposizioni di legge. Gestione automezzi di proprietà dell'Ente: 
fornitura carburanti e lubrificanti. Spese di telefonia mobile e fissa. 

18/06/14 110 

Affidamento servizio di noleggio di rimessa con autista per attivazione servizio 
“Parcobus” per il trasferimento dei camminatori per traversata Veglia-Devero. 
Individuazione ditta, approvazione contratto, impegno di spesa. 

18/06/14 111 

Personale dirigente: Presa in servizio del Direttore dell'Ente di gestione delle Aree 
Protette dell'Ossola a seguito di attribuzione di incarico da parte del Consiglio dell'Ente 

20/06/14 112 Approvazione semina nelle acque dell'area protetta 

20/06/14 113 

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

20/06/14 114 

Parere. Manutenzione straordinaria edificio civile abitazione in località Aione - Alpe 
Veglia - Comune di Varzo. Richiedente Frera Margherita 



30/06/14 115 

Servizio Parcobus: realizzazione depliant promozionale. Individuazione ditta, 
approvazione contratto, impegno di spesa. 

30/06/14 116 

Programma 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 2 - Fornitura attrezzature 
multimediali. Individuazione ditta, approvazione contratto. Impegno di spesa e 
liquidazione 

30/06/14 117 
Accesso all’Alpe Veglia con mezzi motorizzati. Aggiornamento elenco veicoli autorizzati. 

30/06/14 118 
Approvazione attivazione di tirocinio formativo con studente del Liceo Scientifico "Giorgio 
Spezia" di Domodossola. 

07/07/14 119 

Interventi di manutenzione dei sentieri oggetto della convenzione stipulata tra Ente di 
gestione e Club Alpino Italiano - sezione di Varzo. QUOTA ANNO 2014. Impegno di 
spesa  e liquidazione. 

07/07/14 120 

Interventi di manutenzione dei sentieri oggetto della convenzione stipulata tra Ente di 
gestione e Club Alpino Italiano - sezione di Villadossola. QUOTA ANNO 2014. Impegno 
di spesa e liquidazione. 

07/07/14 121 

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. 
Impegno di spesa.  

07/07/14 122 

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) periodo 01.07.2013-30.06.2014. Individuazione ditta. Approvazione bozza 
di lettera contratto. Impegno di spesa e liquidazione. 

08/07/14 123 

PSR 2007-2013Misura 323 Azione 1. Interventi tipologia b). Progetto "Interventi di 
strategie di mantenimento della Biodiversità". Sottoprogetto "Rinaturalizzazione di un 
tratto del terrente buscagna". Approvazione documenti di gara. 

08/07/14 124 

Comune di Viganella. Parere per "Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione 
d'uso on residenza temporanea". Proprietà Sig.ri Andrea Mario Fanfani e Alessandra 
Marina Schmidlin. 

08/07/14 125 

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. 

08/07/14 126 

Affidamento servizio canone hosting e dominio per sito web dell'Ente per l'anno 2014 e 
rinnovo annuale caselle PEC. Individuazione ditta, approvazione bozza di contratto, 
impegno di spesa e liquidazione. 

10/07/14 127 Seconda rendicontazione utilizzo fondo economale. 

21/07/14 128 
Bilancio annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Indennità di carica al Presidente, 
al Vicepresidente ed ai Consiglieri. Impegno di spesa competenze 3° trimestre 2014. 

21/07/14 129 

Integrazione impegno di spesa d.d. n. 51-2014 per oneri Irap su affidamento servizio  
per la formulazione di modelli di idoneità ambientale per la pernice bianca Lagopus 
mutus nel Parco Naturale dell’Alpe Veglia e Devero. 

24/07/14 130 

PSR 2007-2013Misura 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 "Rinaturalizzazione di un 
tratto del torrente buscagna". Approvazione verbali di gara e affidamento provvisorio 
lavori. 



25/07/14 131 

Sopralluogo congiunto Asl Vco, Comune di Varzo ed Ente Parco, presso struttura ex 
Albergo Monte Leone, in Alpe Veglia, per verifica situazione lavori ristrutturazione. 
Impegno di spesa per spese sopralluogo e liquidazione.  

28/07/14 132 
Attività commerciale dell'Ente Parco: pagamento IVA secondo trimestre 2014. Impegno 
di spesa e liquidazione. 

28/07/14 133 

LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS - AZIONE A4. Acquistourgente attrezzature e 
materiali per raccolta campioni biologici per analisi genetiche.  Individuazione ditte, 
approvazione bozza di contratto, impegno di spesa e liquidazione 

28/07/14 134 

Bilancio  annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa per il 
pagamento dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme dovute in 
base a disposizioni di legge. Gestione immobili di proprietà dell'Ente: fornitura energia 
elettrica. Terzo Impegno. 

29/07/14 135 

Intervento urgente  per riparazione impianto elettrico Campeggio Isola, in alpe Veglia, a 
seguito di danneggiamento  per fenomeno elettrico. Affidamento servizio, approvazione 
bozza lettera-contratto, impegno di spesa e liquidazione.  

29/07/14 136 

Intervento urgente  per riparazione impianto elettrico Museo dell’Alpeggio, in alpe 
Devero, a seguito di danneggiamento  per fenomeno elettrico. Affidamento servizio, 
approvazione bozza lettera-contratto, impegno di spesa e liquidazione.  

29/07/14 137 

Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi venatori 
nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Frizzi Ermanno. Autorizzazione n. 
01/2014. 

30/07/14 138 

Progetto Monitoraggio Biodiversità: 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 2014. Approvazione  bozza di 
convenzione.  

01/08/14 139 

Comune di Viganella. Parere per ”Ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di 
costruire e autorizzazione paesaggistico ambientale”. Proprietà sig. Scheerer Wolfgang 
Gunter. 

01/08/14 140 
Affidamento servizio di pulizia aree lago di Antrona e lago di Campliccioli. Approvazione 
bozza lettera contratto, impegno di spesa e liquidazione. 

04/08/14 141 

Affidamento servizio urgente di trasporto in quota con elicottero di materiali per 
rifacimento passerelle sui sentieri del Parco. Individuazione ditta, approvazione bozza 
lettera-contratto, impegno di spesa e liquidazione. 

07/08/14 142 

Intervento urgente  per riparazione impianto energia solare  elettrico Campeggio Isola, in 
alpe Veglia, a seguito di danneggiamento  per fenomeno elettrico. Affidamento servizio, 
approvazione bozza lettera-contratto, impegno di spesa e liquidazione.  

08/08/14 143 

Personale dirigente: Liquidazione a saldo retribuzione di  risultato al dirigente per l’anno 
2012. Quantificazione definitiva. 

11/08/14 144 

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). Acquisto 
materiale ittico per semina anno 2014. 

11/08/14 145 

Interreg Italia –Svizzera. Progetto VETTA 2 Interventi di qualificazione e valorizzazione 
sull’itinerario “SFT” in Valle Antrona: Valorizzazione dei “Percorsi dell’acqua”. 
Affidamento servizio per “Raccolta dati (trasformazione dati shp in gpx ed integrazione 
gpx mancanti) e controllo ed omogeneizzazione dati con db regionale”. Determina a 
contrattare. 



18/08/14 146 

Monitoraggi ambientali: affidamento servizio analisichimiche acque potabili e acque di 
scarico alpeggi Pian dul Scricc (Veglia)  e Alpe Buscagna (Devero). Approvazione bozza 
lettera- contatto, impegno di spesa e liquidazione. 

18/08/14 147 

Progetto P.S.R. 2007/2013, Misura 1, tipologia b), “Programma di intervento di massima 
– Interventi di recupero e rinaturalizzazione di habitat ed iniziative compartecipate per 
l’individuazione di strategie di mantenimento della Biodiversità”.Approvazione bozza di 
convenzione con associaione "Chirosphera" per la raccolta e l'analisi di dati di presenza 
di chirotteri. Impegno di spesa e liquidazione. 

21/08/14 148 

LIFE12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS Azione A7. Affidamento servizio di assistenza 
tecnica nella raccolta e archiviazione questionari presso allevatori della Core Area 3. 
Approvazione bozza di contratto, impegno di spesa e liquidazione. 

21/08/14 149 

Manifestazione sportiva "Rampigada", 1° edizione 31.08.2014.Affidamento servizio per 
realizzazione e stampa dorsali di gara e spillette per punzonatura. Individuazione ditta 
fornitrice. Impegno di spesa e liquidazione. 

22/08/14 150 
Contributo da Società ENEL Spa, finalizzato alla realizzazione  della manifestazione 
musicale/escursionistica “MUSICA IN QUOTA”. Accertamento entrata. 

25/08/14 151 Autorizzazione temporanea  per ricerca di minerali a scopo scientifico. 

29/08/14 152 

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). Approvazione 
documentazione relativa allo stato finale dei lavori. 

29/08/14 153 

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. Approvazione documentazione relativa allo stato finale dei lavori 

29/08/14 154 

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. 
Approvazione documentazione relativa allo stato finale dei lavori. 

29/08/14 155 

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. 
Approvazione documentazione relativa allo stato finale dei lavori. 

29/08/14 156 

Parere. Diga di Codelago. Opere di manutenzione straordinaria  - Sistemazione strada di 
accesso - Comune di Baceno. Richeidente ENEL S.p.A. - Divivsione Generazione ed 
Energy Management - Area di Business Generazione, Produzione Idroelettrica. U.B. 
Hydro Piemonte. 

01/09/14 157 
Attività di promozione dell'Ente : 1° Edizione Camminata dell'Arbola. Accertamento 
entrate.  

01/09/14 158 

PSR 2007-2013Misura 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 "Rinaturalizzazione di un 
tratto del torrente buscagna". Assegnazione definitiva dei lavori. Impegno di spesa.  



02/09/14 159 

PSR 2007-2013 Misura 323 Azione 1. Interventi tipologia b) progetto Interventi di 
recupero e rinaturalizzazione di habitat ed iniziative compartecitative per l'individuazione 
di strategie di mantenimento della Biodiversità". Affidamento attività di monitoraggio della 
vegetazione relativa al "ripristino di cenosi autoctona ascrivibile all'habitat 6230* - 
Formazioni erbose a Nardus, richhe di specie, su substrato siliceo delle zone montane". 
Approvazione bozza di disciplinare di incarico, impegno di spesa e liquidazione. 

02/09/14 160 

Realizzazione grafica di n. 2 pieghevoli illustrativi della rete escursionistica (Vie Storiche 
e Grandi Trekking). Individuazione professionista, approvazione lettera contratto, 
impegno di spesa e liquidazione. 

03/09/14 161 

Affidamento servizio per trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. Individuazione ditta, 
approvazione lettera-contratto, impegno di spesa e liquidazione. 

03/09/14 162 

Adesione ristampa catalogo "Mountain & Valleys of Lago Maggiore". Individuazione 
ditta, approvazione bozza di contratto. Impegno di spesa e liquidazione. 

03/09/14 163 
Adesione ALPARC "RETE Alpina delle Aree Protette". Quota associativa anno 2014. 
Impegno di spesa e liquidazione. 

05/09/14 164 

Interreg Italia –Svizzera. Progetto VETTA 2 Interventi di qualificazione e valorizzazione 
sull’itinerario “SFT” in Valle Antrona: Valorizzazione dei “Percorsi dell’acqua”. 
Affidamento servizio per “Raccolta dati (trasformazione dati shp in gpx ed integrazione 
gpx mancanti) e controllo ed omogeneizzazione dati con db regionale”. Approvazione 
bozza di contratto, impegno di spesa.  

08/09/14 165 

Interreg Italia –Svizzera. Progetto VETTA 2 Interventi di qualificazione e valorizzazione 
sull’itinerario “SFT” in Valle Antrona: Valorizzazione dei “Percorsi dell’acqua”. 
Affidamento servizio per “Realizzazione video per la promozione dei percorsi 
dell'acqua". Approvazione bozza di contratto, impegno di spesa.  

08/09/14 166 

Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi venatori 
nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Bertaccini Gurino . Autorizzazione n. 
02/2014. 

09/09/14 167 

Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi venatori 
nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig.Moia Andrea. Autorizzazione n. 
03/2014. 

11/09/14 168 

Bilancio di previsione annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa 
per il pagamento dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme 
dovute in base a disposizioni di legge. Gestione automezzi di proprietà dell'Ente: 
fornitura carburanti e lubrificanti. 

15/09/14 169 
Gestione automezzi di proprietà dell'Ente: primo tagliando automezzo LAND ROVER 
DEFENDER targato ZA597WX. Individuazione ditta, impegno di spesa e liquidazione. 

15/09/14 170 

Manifestazione "Festa dul Scarghè 2014" a Crampiolo ,Alpe Devero 21 settembre 2014. 
Affidamento fornitura prodotti d'alpeggio e affidamento servizio per 
presentaizone/degustazione formaggi d'Alpe ea cura di esperto ONAF. Individuazione 
fornitori. Impegno di spesa e liquidazione  

16/09/14 171 
Progetto Monitoraggio Biodiversità: integrazione impegni di spesa assunti  con d.d. n. 
36, n. 37 e n. 38/2013 per oneri IRAP a carico Ente. 



19/09/14 172 

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). Integrazione impegno di 
spesa e liquidazione fattura relativa allo stato finale dei lavori. 

19/09/14 173 

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. Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura relativa allo stato 
finale dei lavori. 

19/09/14 174 

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. 
Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura relativa allo stato finale dei lavori. 

19/09/14 175 

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. 
Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura relativa allo stato finale dei lavori. 

19/09/14 176 

Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi venatori 
nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig.Montagna Ivan. Autorizzazione n. 
04/2014. 

22/09/14 177 Accertamento entrate da gestione campeggio Isola in Alpe Veglia 

24/09/14 178 

Autorizzazione. Progetto di ricerca mineralogica “Genèse et minéralogie des nodules 
à  terres  rares du secteur Ritterpass , Helsenhorn, P. Cornera, P. Cervandone (Suisse-
Italie). Richiedente: Musée cantonal de géologie – Université de Lausanne, Dr. Nicolas 
Meisser. 

24/09/14 179 

Parere. Rifacimento di copertura divelto da evento nevoso nell'inverno 2013-2014 - Alpe 
Veglia - Comune di Varzo pratica edilizia 120/2014. Richiedenti Casagrande Angela, 
Francesco, Marco, Maria e Valeria. 

29/09/14 180 
Parere relativo alla richiesta utilizzo materiale inerte oer sistemazione pista di accesso 
all'Alpe Veglia da parte del Consorzio Miglioramento Alpe Veglia. 

30/09/14 181 

Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi venatori 
nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Cavadini Gianluigi. Autorizzazione n. 
05/2014. 

30/09/14 182 

Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi venatori 
nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Sarsilli Sergio. Autorizzazione n. 
06/2014. 

30/09/14 183 

Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi venatori 
nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Pollastro Bruno. Autorizzazione n. 
07/2014. 

30/09/14 184 

Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi venatori 
nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Pensa Carlo. Autorizzazione n. 
08/2014. 

30/09/14 185 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico: richiesta disponibilità struttura Albergo 
Cervandone per periodo 14-16 ottobre 2014 per ospitare seminario internazionale sulle 
ricerche con Unità cinofile. Autorizzazione 



02/10/14 186 

Cooperazione transfrontaliera. Manifestazioni e iniziative promosse in collaborazione 
con "Landschaftspark Binntal" (Cantone Vallese, Svizzera). Prima rendicontazione 
attività, liquidazione e pagamento spese. 

03/10/14 187 

Attività di promozione turistica: Collaborazione con Consorzio Lago maggiore Holidays 
per compartecipazione ad eventi di promozione turistica del territorio. Approvazione 
bozza di lettera/contratto, impegno di spesa a liquidazione. 

03/10/14 188 

Programma 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 2 - Fornitura attrezzature 
multimediali. Liquidazione. 

03/10/14 189 
Personale di vigilanza e tecnico dell'Ente. Acquisto attrezzature/materiali. Individuazione 
ditta e approvazione bozza di lettera contratto. Impegno di spesa e liquidazione 

06/10/14 190 
Bilancio annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa e liquidazione 
imposte, tasse e tributi vari  

06/10/14 191 

Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi venatori 
nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Terzaghi Enrico. Autorizzazione n. 
09/2014. 

09/10/14 192 

Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi venatori 
nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Falcioni Ugo. Autorizzazione n. 
10/2014. 

09/10/14 193 

Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi venatori 
nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Zollo Marco. Autorizzazione n. 
11/2014. 

09/10/14 194 

Personale non dirigente: assegnazione obiettivi anno 2014 al dipendente Bionda 
Radams, titolare di P.O.  di responsabile dell'Area Pianificazione  e gestione del territorio 
e del patrimonio naturale. 

09/10/14 195 
Comune di Viganella. Pratica 13/2014 Autorizzazione paesaggistica semplificata per 
intervento di sostituzione manto di copertura. Richiedente Sig.ra Piroetti Graziella. 

13/10/14 196 

Richiesta di introduzione armi/esplosivi/mezzi di distruzione e cattura per motivi venatori 
nel Parco naturale Valle Antrona. Richiedente Sig. Lucariello Pellegrino. Autorizzazione 
n. 12/2014. 

13/10/14 197 

PSR 2007-2013Misura 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 "Rinaturalizzazione di un 
tratto del torrente buscagna". Approvazione documentazione relativa allo stato finale dei 
lavori. 

13/10/14 198 

Rete sentieristica del Parco Naturale dell'Alta Valle Antrona: sistemazione del sentiero 
per il rifugio Andolla. Affidamento trasporto persone/materiali con l'ausilio di un elicottero. 
Integrazione impegno di spesa e liquidazione 

13/10/14 199 Accertamento entrate da servizio Parcobus estate 2014. 

14/10/14 200 
Servizio gestione campeggio dell'Ente in loc. Isola - Alpe Veglia. Rendicontazione delle 
entrate,  liquidazione  e pagamento del servizio di gestione. 

14/10/14 201 

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 



17/10/14 202 

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" Incarico per progettazione e D.L.. 
Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture 

21/10/14 203 

Bilancio annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Indennità di carica e rimborso 
spese al  Commissario, al vicepresidente ed ai Consiglieri (fino a 28.09.2014). Impegno 
di spesa competenze 3° e 4° trimestre 2014. 

21/10/14 204 
Organi istitutivi: liquidazione e pagamento rimborsi spese di viaggio per la 
partecipazione alle sedute del Consiglio per gli anni 2013 e 2014. 

21/10/14 205 

PSR 2007-2013Misura 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 "Rinaturalizzazione di un 
tratto del torrente buscagna". Liquidazione fattura relativa alla contabilità finale dei lavori 

21/10/14 206 
Formazione del personale:  partecipazione n. 2 dipendenti  a corso "Nuovo ordinamento 
contabile". Autorizzazione, impegno di spesa e liquidazione. 

24/10/14 207 

Manifestazione "6° Mostra ovicaprina della Valle Antrona 26 ottobre 2014". Premiazione 
allevatori che inalpano nel territorio del parco Ata Valle Antrona. Individuazione fornitore. 
Impegno di spesa e liquidazione 

24/10/14 208 

Affidamento servizio per redazione schede per la proposta di registrazione degli itinerari 
da inserire nel catasto patrimoniale escursionistico della Regione Piemonte. 
Individuazione professionista approvazione lettera/contratto, impegno di spesa e 
liquidazione. 

24/10/14 209 
Acquisto urgente tamburo per fax/fotocopiatore Toschiba E Studio 140F. Individuazione 
ditta, impegno di spesa e liquidazione 

24/10/14 210 
Servizi assicurativi obbligatori: n. 4 polizze  R.C.Auto per automezzi dell'Ente. 
Individuazione fornitore, impegno di spesa, liquidazione e pagamento.  

24/10/14 211 
Servizi assicurativi: affidamento servizo per  Polizza Elettronica. Individuazione fornitore, 
impegno di spesa,  liquidazione e pagamento. 

24/10/14 212 
Servizi assicurativi: affidamento servizo per  Polizza  Incendio/civile. Individuazione 
fornitore, impegno di spesa, liquidazione e pagamento. 

24/10/14 213 
Servizi assicurativi diversi: impegno di spesa e liquidazione  e pagamento per 
polizzeassicurative in essere. 

28/10/14 214 

Realizzazione attività didattiche legate all’archeologia presso Archeomuseo multimediale 
e aula didattica per l’anno scolastico 2014/2015. Approvazione convenzione con ditta 
ALIGRAPHIS di Gravellona Toce. 

28/10/14 215 

Realizzazione attività didatticheper scuole e per adulti legate alla geologia e alle Scienze 
naturali presso ns. struttura Centro Visite del Parco di Crodo per anno scolastico 
2014/2015. Approvazione convenzione con ditta Geoexplora di Zanoletti Enrico. 

29/10/14 216 
Accertamento entrate per assegnazione  acconti oneri per il personale anno 2014. Terzo 
accertamento.  



29/10/14 217 

Interventi di manutenzione dei sentieri oggetto della convenzione stipulata tra Ente di 
gestione e Club Alpino Italiano - sezione di Varzo. Quota ANNO 2013. Impegno di spesa 
e liquidazione 

29/10/14 218 

Interventi di manutenzione dei sentieri oggetto della convenzione stipulata tra Ente di 
gestione e Club Alpino Italiano - sezione di Villadossola Quota ANNO 2013. Impegno di 
spesa e liquidazione 

29/10/14 219 

Interreg Italia –Svizzera. Progetto VETTA 2 Interventi di qualificazione e valorizzazione 
sull’itinerario “SFT” in Valle Antrona. Affidamento servizio per realizzazione 
"Presentazione multimediale del Parco dell'alta Valle Antrona". Determina a contrattare. 
Affidamento servizi e impegno di spesa.  

31/10/14 220 

Personale dell'Ente: effettuazione visite oculistiche ex D.Lgs 81/2008 per n. 2 dipendenti 
settore amministrativo. Individuazione professionista,approvazione lettera-contratto, 
impegno di spesa e liquidazione  

31/10/14 221 
Guida Verde Piemonte di Touring Editore edizione 2015: inserimento promozionale e 
pubblicitario. Individuazione ditta, impegno di spesa e liquidazione 

03/11/14 222 

Bilancio  annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa diversi per il 
pagamento dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme dovute in 
base a disposizioni di legge.  

06/11/14 223 Terza  rendicontazione utilizzo fondo economale. 

10/11/14 224 

LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS -  Autorizzazione partecipanti alla riunione 
semestrale di partenariato, visita del monitor e meeting operativo del gruppo di 
comunicazione, Vernante 12 e 13 novembre 2014. 

10/11/14 225 

Cooperazione transfrontaliera. Manifestazioni e iniziative promosse in collaborazione 
con "Landschaftspark Binntal" (Cantone Vallese, Svizzera). Seconda rendicontazione 
attività, liquidazione e pagamento spese. 

12/11/14 226 Foresteria alpe Devero. Concessione  in uso secondo regolamento.  

12/11/14 227 

Conto corrente postale intestato all’Ente:  verifica entrate  e richiesta di movimentazione 
al tesoriere  per incasso somme. 

12/11/14 228 
Personale dirigente: liquidazione acconto retribuzione di risultato al Dirigente per l'anno 
2013. 

12/11/14 229 Presa d'atto variazione d'ufficio della numerazione civica dell'indirizzo dell'Ente. 

12/11/14 230 Foresteria alpe Devero. Accertemento entrate per rimborso spese energia elettrica.  

17/11/14 231 

LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS -  Autorizzazione partecipanti  alla riunione 
semestrale di partenariato, visita del monitor e meeting operativo del gruppo di 
comunicazione, Vernante 12 e 13 novembre 2014. Impegno di spesa sul capitolo di 
spesa n. 95 del Bilancio in corso e liquidazione 

17/11/14 232 
Dipendenti dell'Ente : rimborsi spese documentate per missioni e trasferte per il periodo 
dal 01/04/2014 al 31/10/2014. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento 



18/11/14 233 
Dipendente Sig. Radames Bionda. Autorizzazione a svolgere prestazione professionale 
ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/89 

18/11/14 234 
Sottoscrizione abbonamento alla rivista naturalistica "OASIS" - rivista di cultura 
ambientale 

18/11/14 235 

LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS ( Azione A12).  Impegno e liquidazione spese 
per rimborso missioni al personale dipendente. Riunione di Comunicazione , Milano 
11.11.2013 - Trento 11.12.2013 

19/11/14 236 

Realizzazione calendari murali del Parco Anno 2015 - Individuazione ditta, Impegno di 
spesa e liquidazione  

20/11/14 237 

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 servizio di animazione ed accompagnamento del progesso partecipato. 
Integrazione impegno di spesa assunto con la d.d. n. 158/2013 per variazione IVA 

20/11/14 238 

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 "Rinaturalizzazione di un 
tratto del torrente Buscagna". Affidamento incarico di redazione  progettazione definitiva, 
esecutiva e assunzione della D.L. Integrazione impegno di spesa assunto con la d.d. n. 
268/2012 per variazione IVA 

20/11/14 239 

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 "Formazione a nardo". Approvazione relazione di 
rendicontazione degli interventi 

20/11/14 240 Rideterminazione dell' Indennità di carica da corrispondere al Commissario Straordinario  

21/11/14 241 
Bilancio annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Modifiche e riduzione impegni di 
spesa diversi causa minori spese 

21/11/14 242 

Riparazione urgente automezzo di proprietà dell'Ente, BERLINGO targa CE688YD.  
Individuazione ditta e approvazione bozza di lettera contratto. Impegno di spesa e 
liquidazione 

24/11/14 243 

Circuito Provinciale invernale F.I.S.I. Novara/Vco di Sci Alpino e Sci Nordico "Aree 
Protette Ossola - SportivAmbiente" - Affidamento servizio per la realizzazione e stampa 
pettorali di gara per  "leader di circuito".Individuazione ditta fornitrice. Impegno di spesa 
e liquidazione  

24/11/14 244 

Circuito Provinciale Novara/Vco di Sci Alpino e Sci Nordico "Aree Protette Ossola - 
SportivAmbiente" - Affidamento servizio per realizzazione e stampa di totem ROLL-UP 
espositivi tramite ricerca fornitori su ME.PA.Individuazione ditta fornitrice. Impegno di 
spesa e liquidazione 

25/11/14 245 

Interventi di manutenzione dei sentieri oggetto della convenzione stipulata tra Ente di 
gestione e Club Alpino Italiano - sezione di Varzo. Approvazione relazione e liquidazione 
quota anno 2013 

25/11/14 246 

Interventi di manutenzione dei sentieri oggetto della convenzione stipulata tra Ente di 
gestione e Club Alpino Italiano - sezione di Villadossola. Approvazione relazione e 
liquidazione  quota ANNO 2013 



25/11/14 247 

Interventi di manutenzione dei sentieri oggetto della convenzione stipulata tra Ente di 
gestione e Club Alpino Italiano - sezione di Varzo. Approvazione relazione e liquidazione 
quota ANNO 2014. 

25/11/14 248 

Interventi di manutenzione dei sentieri oggetto della convenzione stipulata tra Ente di 
gestione e Club Alpino Italiano - sezione di Villadossola. Approvazione relazione e 
liquidazione quota ANNO 2014.  

25/11/14 249 

LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS - AZIONE A4. Acquisto attrezzature/materiali 
per personale dell'Ente impegnato nelle azioni di monitoraggio.  Individuazione ditte, 
approvazione bozza di contratto, impegno di spesa e liquidazione 

25/11/14 250 

Bilancio  annuale gestionale esercizio finanziario 2014. Impegno di spesa diversi per il 
pagamento dei corrispettivi determinati da obblighi contrattuali e delle somme dovute in 
base a disposizioni di legge.  

25/11/14 251 

Affidamento servizio per gestione attività didattica Saltabric II ed altre attività di 
educazione ambientale per l'anno scolastico 2014/2015 agli Accompagnatori 
Naturalistici ZEDDA Mariano e BERTONI . Approvazione disciplinare d'incarico. 
Impegno di spesa 

25/11/14 252 
Adesione a convenzione SCR Piemonte/ AEG Azienda Energia e Gas Società 
cooperativa per la fornitura di energia elettrica dal 01.01.2015 al  31.12.2015 

26/11/14 253 
Adesione a convenzione SCR Piemonte/ ERREBIAN  per la fornitura di cancelleria. 
Impegno di spesa e liquidazione 

26/11/14 254 
Adesione a convenzione SCR Piemonte/ VALSECCHI  per  fornitura di carta naturale 
ecologica. Impegno di spesa e liquidazione 

28/11/14 255 

LIFE12 NAT IT 000807 LIFE WOLFALPS - AZIONE E2. Individuazione professionista per 
attività di divulgazione, approvazione bozza di contratto, impegno di spesa e 
liquidazione 

28/11/14 256 
Autorizzazione: Riprese aeree da elicottero nel parco Naturale Veglia Devero (area 
dell'Alpe Devero). Richiesta Vibram S.p.A. 

28/11/14 257 

PSR 2007-2013 Misura 323 Azione 1. Interventi tipologia b). Progetto "Interventi di 
recupero e rinaturalizzazione di habitat ed iniziative compartecitative per 
l'individuazione di strategie di mantenimento della Biodiversità". Sottoprogetto 
"Ripristino di habitat prioritaria ascrivibile alla tipologia "Formazione a nardo". 
Approvazione Relazione finale di monitoraggio pastorale e botanico. 

28/11/14 258 

Cooperazione transfrontaliera : elenco manifestazioni e iniziative promossone in 
collaborazione con "Landschaftspark Binntal" (Cantone Vallese, Svizzera). Registrazione 
impegno di spesa ad integrazione delle spese. 

28/11/14 259 

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”. Attivazione 
sottoprogetto: "Conoscenze e partecipazione per la gestione della biodiversità nel 
Parco dell'Alta Valle Antrona". Rendicontazione spese per attività svolte. 

28/11/14 260 
Personale di vigilanza e tenico dell'Ente. Acquisto attrezzature. Integrazione impegno di 
spesa assunto con la d.d. n. 157/2013 per aumento IVA 



28/11/14 261 

Sostituzione binocolo ZEISS VICTORY 10*40B T*P con binocolo CCONQUEST HD 10*42. 
Individuazione ditta e approvazione bozza di lettera contratto. Impegno di spesa e 
liquidazione 

28/11/14 262 

Sostituzione vasi di espansione dell'impianto termico del Centro Visita di Crodo. 
Individuazione ditta e approvazione bozza di lettera contratto. Impegno di spesa e 
liquidazione 

28/11/14 263 

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 2014. 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 2014.  

02/12/14 264 

Riparazione urgente automezzo di proprietà dell'Ente, BERLINGO targa 
CE688YD.Integrazione impegno di spesa 

02/12/14 265 Presa d'atto di subentro nuova gestione presso distributore TAMOIL di Varzo 

10/12/14 266 

Intervento sostitutivo della stazione appaltante  in  caso di inadempienza, ai sensi 
dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. 

16/12/14 267 Quarta rendicontazione utilizzo fondo economale e chiusura. 

16/12/14 268 

Valorizzazione fauna ittica autoctona del Parco. Permessi di pesca a pagamento 
rilasciati nella stagione 2014, rendicontazione e accertamento entrate.  

29/12/14 269 
Conferimento degli incarichi di   posizione  organizzativa. Periodo 01.01.2015 – 
31.12.2015.  

29/12/14 270 Accertamento entrate per assegnazione  fondi per oneri per il personale anno 2014. 

29/12/14 271 Accertamento entrate per assegnazione fondi per ordInaria gestione anno 2014 

29/12/14 272 Accertamento entrate da vendita pubblicazioni e gadgets editi dall'Ente 

29/12/14 273 Accertamento entrate da servizi di accompagnamento  

29/12/14 274 Accertamento entrate da utilizzo  foresterie 

29/12/14 275 Accertamento entrate per recuperi di somma diverse relative al personale 

29/12/14 276 Accertamento entrate per recupero di somme diverse 

 


