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PARCO NATURALE REGIONALE 

DELLE ALPI LIGURI 
PROVINCIA DI  IM 

c/o Comune di Rezzo Via Roma 11 - 18026 Rezzo 
Tel. 0183 753384 – Fax 0183 753385 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE  

 
N. 16  DEL 29 DICEMBRE 2017 

 
 
OGGETTO: 
 Sostituzione del Direttore – Individuazione e inca rico (art. 30 dello Statuto) - 
Proroga 

VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 che ha istituito il Parco Naturale regionale delle Alpi 
Liguri coinvolgente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, Montegrosso Pian 
Latte, Mendatica e Cosio d’Arroscia; 

  VISTO il Decreto del Presidente  della G.R. n. 124/12.07.2016 con cui sono stati nominati i 
componenti del Consiglio del Parco  ed individuato il Presidente nella persona di Giuliano Maglio; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco Alpi Liguri, approvato con deliberazione dell’Ente n. 25 
in data 14.11.2011 e D.G.R. n. 1572 in data 27.12.2011 ed in specie l’art. 8; 

RICHIAMATA  la Delibera di Giunta regionale n. 475 in data 16.06.2017 ad oggetto” Ente 
Parco delle Alpi Liguri. L.R. 22/2010 art.7. Autorizzazione al conferimento di un incarico a titolo 
gratuito” con la quale, tra l’altro,  il Parco Alpi Liguri è stato autorizzato, ai sensi del citato art.7 
della L.R. 22/2010, a conferire a soggetto collocato  in quiescenza l’incarico (a titolo gratuito) di 
responsabile  delle funzioni tecnico-amministrative dell’Ente Parco, in surroga temporanea del 
mancante Direttore; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Parco n. 8 in data 30.06.2017, successivamente 
ratificato con Delibera di Consiglio, con cui, in forza della soprarichiamata Delibera di Giunta 
regionale è stata nominata la Dr.ssa Sonia Zanella quale responsabile delle funzioni tecnico- 
amministrative del Parco Alpi Liguri per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017, essendo tale incarico 
regolamentato dal disciplinare di incarico controfirmato dalle parti ed allegato quale parte integrante 
e sostanziale al medesimo atto; 

ATTESO che  con il citato Decreto Presidenziale veniva stabilità la possibilità di proroga, 
per un per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi, dell’incarico ove ne sussistesse la necessità; 

VERIFICATO presso l’interessata Dr.ssa Sonia Zanella la sussistenza della disponibilità a 
proseguire l’incarico in argomento sino alla data 14.02.2018, in considerazione dell’esigenza di 
portare a completamento varie procedure di rilevante importanza ed urgenza per il funzionamento 
dell’ente e per il conseguimento di risorse finanziarie indispensabili; 

RITENUTO pertanto di rinnovare, entro tale termine temporale, l’incarico già affidato con il 
richiamato Decreto del Presidente n. 8/2017 rimanendo valida, fatta eccezione per la scadenza 
temporale, la regolamentazione espressa nel disciplinare di incarico all’uopo allegato al detto 
Decreto; 



DATO ATTO  che l’impegno della Dr.ssa Sonia Zanella è a titolo gratuito, fatte salve le 
spese che la stessa potrà rendicontare  in relazione agli spostamenti ed altri oneri strettamente 
connessi  il ruolo svolto e che i costi di tali rimborsi, presuntivamente stimati in Euro 400,00,  
troveranno copertura nell’apposito capitolo del Bilancio 2018 relativo a “Rimborsi spese missioni 
personale”, 

 RICHIAMATI:  
- il D.L.95/2012, convertito con L. 12/2012, e s.m.i. 
- le leggi Regionali 12/1995; 22/2010 
- le DGR Liguria 198/2011 e 475/2017 
- il vigente Statuto del Parco Alpi Liguri 

 
DECRETA 

 
1. di rinnovare a far data dal 01.01.2018 e sino al 14.02.2018 la nomina della Dr.ssa Sonia 

Zanella quale responsabile delle funzioni tecnico-amministrative del Parco Alpi Liguri a 
seguito dell’autorizzazione ex art 7 L.R. 22/2010 concessa con DGR 475/2017, rimanendo 
in merito valida, fatta eccezione per la scadenza temporale, la regolamentazione espressa nel 
disciplinare di incarico all’uopo allegato al detto Decreto; 

2. di dare atto che tale provvedimento esprime la contestuale nomina a Direttore f.f.  ai sensi  e 
per gli effetti del vigente  Statuto del Parco Alpi Liguri, artt.30 e 31; 

3. di dare altresì atto che l’impegno della Dr.ssa Sonia Zanella è a titolo gratuito, fatte salve le 
spese che la stessa potrà rendicontare  in relazione agli spostamenti ed altri oneri 
strettamente connessi  il ruolo svolto e che i costi di tali rimborsi, presuntivamente stimati in 
Euro 400,00,  troveranno copertura nell’apposito capitolo del Bilancio 2018 relativo a 
“Rimborsi spese missioni personale”; 

4.  di dare mandato agli uffici del Parco  di provvedere ai conseguenti successivi adempimenti. 
 
Il presente Decreto, vista la necessità di dare continuità amministrativa all’ente, è da considerarsi 
immediatamente efficace a partire dal 01.01.2018 
 
                                                                                                                       IL PRESIDENTE  
                                                                                                             (Geom. GIULIANO MAGLIO)  
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che il presente Decreto è posto in pubblicazione all'Albo on-line dell'Ente Parco delle 
Alpi Liguri il giorno 02.01.2018 e vi rimarrà affissa per  15 giorni consecutivi come prescritto 
dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 Rezzo, lì 02.01.2018      
                                                                                          IL DIRETTORE F.F. 

       (Dott.ssa Sonia Zanella) 

 
 
 

 
 


