REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 20
del 13/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’ENTE DI GESTIONE DELLE
AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA E I COMUNI DELL’AREA VELSESIANA
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “COMPLETAMENTO
ITINERARIO ESCURSIONISTICO GRANDE TRAVERSATA DELLA VALSESIA”
PRESENTATO SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 S. MISURA
7.5 OPERAZIONE 7.5.1 DAL BENEFICIARIO -ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLA VALLE SESIA-.
L’anno duemiladiciassette addì 13 del mese di marzo alle ore 20.30, presso la
sede dell’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia in Corso Roma 35Varallo VC, previa l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e le formalità
vigenti, si è riunito, per convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dell’Ente
di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.
Assume la Presidenza il Dott. De Biaggi Ermanno assistito dalla dott.ssa Furno
Nicoletta con funzioni di Segretario verbalizzante.
Il Presidente dà incarico al Segretario di procedere all’appello dei Consiglieri:
CONSIGLIERI

PRESENTI ASSENTI

DE BIAGGI Ermanno

X

CARESANA Alessia

X

FERRARIS Giuseppe

X

RAINOLDI Ivan

X

SELVAGGIO Ilaria

X

VEGGI Roberto

X

Dei quali sono presenti n. 6

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della
Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell' Alta Val Sesia e dell'
Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;
vista la Delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia
n. 1 del 01.03.2016 di insediamento del Presidente e del Consiglio dell'Ente stesso;
vista la Delibera del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia
n. 21 in data 27/06/12 di attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione
delle aree protette della Valle Sesia alla Dott.ssa Nicoletta Furno, ai sensi del comma 10
lettera i) dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009;
riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza assoluta dei
Consiglieri in carica, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’Ente, approvato con
deliberazione del Consiglio n. 40 del 16/10/2012;
visto l’art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversità”, che individua le funzioni dei Presidenti degli
Enti di gestione delle aree protette piemontesi;
richiamato il Bando regionale PSR 2014-2020 Mis7 sottomisura 7.5 operazione 7.5.1
Infrastrutture turistico ricreative ed informazione;
preso atto che l’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valsesia in accordo con i
comuni di cui sopra in qualità di soggetto beneficiario ha partecipato al bando sopra
menzionato presentando il progetto relativo al completamento dell’itinerario
escursionistico denominato Grande Traversata della Valsesia che percorre tutta la
valle e si interconnette su più punti rispettivamente con la Ciclo via della Valsesia, il
Tour del Monte Rosa, la Grande Traversata del Biellese ed il GTA. Ossola;
preso atto che i soggetti di cui sopra hanno aderito alla candidatura ed approvato il
Protocollo d’intesa preliminare regolante i rapporti fra i diversi Enti che partecipano
all’iniziativa;
vista la LR 12 del 18/02/2010 “Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico
del Piemonte;
richiamato il decreto del Presidente n. 2 del 07/03/2017 relativo all’ approvazione dell’
aggiornamento della convenzione quadro tra l’Ente di gestione delle aree protette della
Valle Sesia e i Comuni dell’area valsesiana per l’attuazione del progetto denominato
“completamento itinerario escursionistico grande traversata della Valsesia” presentato
sul programma di sviluppo rurale 2014-2020 s. misura 7.5 operazione 7.5.1 dal
beneficiario -Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia-;
Considerato che ai fini attuativi si rende necessario stipulare una convenzione tra il
soggetto beneficiario e tutti i Comuni coinvolti al fine di stabilire le modalità attuative,
la rendicontazione tecnico-economica degli interventi, gli impegni che il soggetto
attuatore dovrà assumere durante la realizzazione dell’investimento coerentemente con
le disposizioni del PSR 2014-2020 e del bando approvato e per regolare i rapporti di

natura finanziaria ripartendo i costi relativi al pagamento delle quote di cofinanziamento
a carico di ciascun Ente;
preso atto del parere consultivo favorevole espresso dal Direttore, ai sensi dell’art. 20
comma 8 lettera b) della L.R. 19/2009;
vista la L.R. n. 19/2009;
preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000 e dell'art. 12 della L.R. 21.7.1992, n°. 36 commi 1 e 3, è stato espresso il
parere favorevole del Segretario verbalizzante, Nicoletta Furno, in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto;
tutto ciò premesso
visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti
risultati:
Votanti: 6
Astenuti: 0
Favorevoli: 6
Contrari: 0
all’unanimità dei voti favorevoli dei presenti;
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare l’allegata Convenzione al fine di stabilire le modalità attuative, la
rendicontazione tecnico-economica degli interventi, gli impegni che il soggetto
attuatore dovrà assumere durante la realizzazione dell’investimento
coerentemente con le disposizioni del PSR 2014-2020 e del bando approvato e
per regolare i rapporti di natura finanziaria ripartendo i costi relativi al
pagamento delle quote di cofinanziamento a carico di ciascun Ente per la
gestione dell’itinerario denominato Grande Traversata della Valsesia ai sensi
della Legge Regionale N. 12/2010 e del regolamento di attuazione 9R del
16.11.2011 e di provvedere alla firma della medesima.
2. Di trasmettere copia dell’allegata Convenzione agli Enti partecipanti al progetto
di cui in oggetto per i provvedimenti di competenza.
3. Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione
delle Aree protette della Valle Sesia nonché nel sito istituzionale dell’Ente di
gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.
23,comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ermanno De Biaggi

Il Segretario
Nicoletta Furno

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di
regolarità tecnica in merito al provvedimento in oggetto.
Il responsabile

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di
regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.
Il responsabile

La presente deliberazione è resa pubblica mediante l’Albo Pretorio digitale dell’Ente sul
sito web www.areeprotettevallesesia.it
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno
23/03/2017 e vi rimane per giorni 15.

Il direttore

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni
innanzi alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativa.
Lì
Il Direttore

