
 

 
1 

 

    
 
 
 

 

REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  

 

DETERMINAZIONE N.  230                                                              Valenza, 2 settembre 2022 

 
di impegno di spesa 

imp.  n. 274/20222  cap. 63597 €  8.200,00 

Oggetto 
 

Revoca di affidamento diretto d’incarico per servizi di educazione 
ambientale nell’ambito dell’intervento denominato “VIVERE IL PO A CASALE 

MONFERRATO” a seguito di concessione di contributo da parte della 
Fondazione San Paolo, alla Coop. Soc SENAPE e contestuale 
riassegnazione alla TREKKING ART di Anna Maria Bruno. C.U.P. 
J39J20000900007 - C.I.G. ZBD37A033F.  
 

Premesso che: 

-  con l.r. n. 11 del 27 marzo 2019 “Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 
giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)” è stato 
previsto che le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali e i connessi rapporti 
giuridici attivi e passivi relativi all’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese 
confluissero in quelle dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino, 
dando origine all'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese; 

-  nell’anno 2020 è stato elaborato il progetto "VIVERE IL PO A CASALE MONFERRATO", 
finalizzato alla presentazione di candidatura a bando della Fondazione Compagnia di San 
Paolo; 

-   il 22 ottobre 2020 la Compagnia di San Paolo ha comunicato di aver ammesso a contributo il 
progetto, con un importo di € 300.000,00;  

-  il contributo della Compagnia di San Paolo dovrà essere interamente utilizzato e rendicontato 
entro il 31/03/2023; 

-  il progetto prevede attività di educazione ambientale per incrementare la conoscenza del 
territorio e del capitale naturale, con modalità sostenibili di fruizione; 

vista la DD n. 221 del 22/09/2021, avente per oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.), di un incarico per servizi di educazione 
ambientale nell’ambito dell’intervento denominato “VIVERE IL PO A CASALE MONFERRATO”, a 
seguito di concessione di contributo da parte della Fondazione San Paolo, alla Coop. Soc 
SENAPE; 

considerato che la DD 221/21 di cui sopra, prevedeva una spesa di € 11.940,00 assunti con 
impegno n. 275/2021 sul cap. 63593 del Bilancio 2021; 

rilevato che è stata liquidata alla Coop. Soc SENAPE la somma totale di € 3.740,00, così 
suddivisa: € 2.140,00 con fattura 253/2021 del 09/12/2021 e € 1.600,00 con fattura 69/2022 del 
28/04/2022; 
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tenuto conto che la coop Senape scs con sede in via Alerami 13, Casale Monferrato, con 
comunicazione pervenuta in data 19/07/2022 al ns/prot n. 3416, ha comunicato la rinuncia al 
contratto in essere per impossibilità a proseguire le attività; 

evidenziato che con nota pervenuta in data 21/07/2022 ns/prot. n. 3452, la TREKKING ART di 
Anna Maria Bruno con sede in Via Francesco Oddone, 6 - 15030 Conzano (AL) c.f. 
BRNNMR63L43C531G - Partita IVA: 02696660063 ha comunicato la sua disponibilità a 
subentrare nell'incarico per servizi di educazione ambientale di cui alla DD 221/2021; 

evidenziato che Anna Maria Bruno è Guida iscritta all'elenco delle Guide delle Aree protette del 
Po piemontese; 

visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/6/2011 recante “Disposizioni di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio Regionali, degli Enti Locali e dei Loro Organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42”, in vigore dal 1°/1/2015; 

preso atto che il Bilancio di Previsione pluriennale 2022 - 2024 è stato redatto utilizzando capitoli 
del nuovo “Piano dei Conti Integrato” adottato dagli Enti di gestione delle aree protette 
piemontesi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011; 

tutto ciò premesso 
IL DIRIGENTE 

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la l.r. n. 7 dell'11/04/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 16/07/2021 n. 9; 

vista la l.r. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto l’art. 20 della l.r. n. 19/2009 (e s.m.i.); 

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione 
n. 64 del 9.12.2021 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

di considerare quanto in premessa parte integrante della presente determinazione; 
 

di revocare l'affidamento di servizio di cui alla DD 221/2021 alla coop Senape scs con sede in via 
Alerami 13, Casale Monferrato, prendendo atto della comunicazione pervenuta in data 
19/07/2022 al protocollo dell’Ente al n. 3416, ovvero la rinuncia al contratto in essere per 
impossibilità a proseguire le attività e che la revoca riguarda la parte di attività ancora da svolgere 
e corrispondente alla somma non ancora rendicontata e pagata; 

di affidare a TREKKING ART di Anna Maria Bruno con sede in Via Francesco Oddone, 6 - 15030 
Conzano (AL) c.f. BRNNMR63L43C531G - Partita IVA: 02696660063 l'incarico per servizi di 
educazione ambientale a completamento dell'incarico di cui alla DD 221/2021; 

di impegnare € 8.200,00, corrispondenti alla quota di attività ancora da svolgere, a fronte della 
sottoscrizione di Contratto di prestazione allegato; 

di dare atto che si tratta di “Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 
54-89, Legge 190/2014” e, pertanto, non soggetta a IVA né a ritenuta. 
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di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, sul profilo internet dell’Ente di gestione delle aree protette del Po 

piemontese, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. n. 

33/2013 e 29 del D.lgs. 50/2016. 

 
dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcopopiemontese.it  
 
 

       LA DIRETTRICE 

    MONICA PERRONI 
 
              Sottoscritto con firma originale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005 

 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  CLAUDIA LEONE 

     
            Sottoscritto con firma originale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005 

 
 
Allegato: Contratto di prestazione 
 
 
copia conforme all’originale              LA DIRETTRICE             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

per uso amministrativo  MONICA PERRONI             CLAUDIA LEONE 

   
Valenza,                                      ………………………………..  ………………………………………………..… 
  

http://www.parcopopiemontese.it/

