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La Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore
Biodiversità e Aree Naturali esercita nei confronti dell'Ente Parco una attività di indirizzo,
coordinamento e verifica ex Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 ( Testo Unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodoversità).
L'art. 29 comma 5 statuisce che per l'esercizio delle attività di programmazione, coordinamento
e verifica, gli enti di gestione trasmettono alla Regione Piemonte entro trenta giorni
dall'adozione (salvo quanto diversamente disposto per la trasmissione della Relazione annuale)
i seguenti atti:
- Gli Atti di programmazione economico-sociale
- I Bilanci di Previsione, le Variazioni e l'Assestamento di bilancio, il Conto Consuntivo
- Il Programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse
finanziarie
- La Relazione annuale sull'attività svolta dall'Ente da inviare entro il 30 marzo dell'anno
successivo
- Le Convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione

La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle
funzioni istituzionali. A tal fine gli enti di gestione trasmettono alla Regione l'elenco mensile
delle Determinazioni Dirigenziali ( art. 29 comma 6)

Nel 2015 la Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Settore Biodiversità e Aree Naturali con
nota prot. n. 1010 del 14 gennaio 2015 ha richiesto la Determinazione n. 116 del 03.10.2014.
L'Ente Parco ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. n. 56 del 16.01.2015

Con successiva richiesta prot. n. 3955 del 05.02.2015 la Regione Piemonte ha richiesto la
Determinazione n. 149 del 29.12.2014. L'Ente Parco ha trasmesso la documentazione richiesta
con nota prot. n. 191 del 11.02.2015
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L'Ufficio di Controllo Interno Regolarità Contabile Amministrativa (UCIRCA) in data 10.12.2015
ha espresso il parere favorevole sul Contratto Integrativo Decentrato per l'anno 2015 vincolato
all'adeguamento del piano progressioni alle prescrizioni contrattuali e al dettato dell'articolo 23
del Decreto Legislativo n. 150/2009. Con successivo parere del 30 dicembre 2015 ha espresso
il parere definitivo.

Nessuna comunicazione è pervenuta dalla Corte dei Conti.

In allegato:
-

Richiesta Regione Piemonte (Prot. n. 52 del 16.01.2015)
Richiesta Regione Piemonte (Prot. n. 185 del 10.02.2015)
Parere UCIRCA del 10.12.2015
Parere UCIRCA del 30.12.2015
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