
 
Regione Piemonte 

 
Ente di gestione 

Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
Bosio, Alessandria 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 31 del 21 agosto 2012 

 
OGGETTO: Approvazione di un Protocollo di Intesa pe r l’attuazione del Progetto di 

Comunicazione a supporto del Programma finalizzato alla tutela della 
biodiversità – P.S.R. 2007-2013. 

 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Preso atto che la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura ha inteso avviare, nell’ambito del 
Piano di Comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013, iniziative di 
valorizzazione dello stesso P.S.R. e di informazione sui suoi contenuti e obiettivi, che mettano in 
luce lo stretto legame fra le misure (cosiddette) agro-ambientali e la conservazione della 
biodiversità, sotto il profilo faunistico e vegetazionale. 
 
Vista la D.G.R. n. 12-738 del 11/10/2012, con la quale era stato deciso di: 

• Adottare il Programma finalizzato alla tutela della biodiversità”, ai sensi del par. 4.2.3.2. del 
P.S.R. 2007-2013, che si propone di integrare una misura del Programma Operativo 
Regionale (P.O.R.) F.E.S.R. dedicata alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali 
nell’area metropolitana (progetto Corona Verde) con le misure del P.S.R. dedicate alla 
biodiversità; 

• Demandare alle Autorità di gestione del P.O.R.-F.E.S.R. 2007-2013 l’adozione delle 
iniziative utili per favorire la complementarietà fra gli interventi finanziati dai Programmi 
operativi di rispettiva competenza; 

• Demandare all’Autorità di gestione del P.S.R. 2007-2013 il coordinamento per l’attuazione 
del “Programma finalizzato alla tutela della biodiversità”. 

 
Dato atto che il Piano di Comunicazione del P.S.R. prevede che misure, interventi e obiettivi del 
programma siano oggetto di informazione, sia nei confronti dei potenziali beneficiari sia nei 
confronti della cittadinanza e delle scuole. 
 
Considerato che l’attività di educazione ambientale rivolta alle scuole primarie risulta fondamentale 
per promuovere la conoscenza e la tutela della biodiversità. 
 
Dato atto che l’Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco 
delle Sorti della Partecipanza di Trino riveste il ruolo di “Capofila” per il polo delle aree protette del 
quadrante “Piemonte Est”, nell’ambito del progetto di comunicazione finalizzato alla tutela della 
biodiversità, promosso dalla Regione Piemonte nell’ambito del P.S.R. 2007-2013. 
 
Dato inoltre atto che l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo aderisce al 
“Progetto di comunicazione a supporto del programma finalizzato alla tutela della biodiversità 
P.S.R. 2007-2013” gestito dal “Capofila”, Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-
alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, che ne coordina le attività 
previste. 
 



Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-
alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino n. 35/2012 “Approvazione degli 
schemi di protocolli di Intesa per <Attuazione del progetto di comunicazione a supporto del 
programma finalizzato alla tutela della biodiversità P.S.R. 2007-2013>”. 
 
Dato atto che la suddetta deliberazione prevede la condivisione e successiva sottoscrizione degli 
schemi di Protocollo di Intesa al fine dell’attuazione delle attività previste dal “Progetto di 
comunicazione a supporto del programma finalizzato alla tutela della biodiversità P.S.R. 2007-
2013”. 
 
Visto lo schema di Protocollo di Intesa trasmesso dall’Ente di gestione delle aree protette del Po 
vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, allegato alla presente. 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di Protocollo di Intesa trasmesso dall’Ente di 
gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della 
Partecipanza di Trino, allegato alla presente, al fine dell’attuazione delle attività previste dal 
“Progetto di comunicazione a supporto del programma finalizzato alla tutela della biodiversità 
P.S.R. 2007-2013”. 
 
Considerato inoltre opportuno, nell’ambito delle specifiche attribuzioni, compiti e poteri del Direttore 
individuati dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., autorizzare il Direttore dell’Ente Parco alla sottoscrizione 
del suddetto Protocollo di Intesa. 
 
Ritenuto pertanto di autorizzare il Direttore dell’Ente Parco alla sottoscrizione del Protocollo di 
Intesa per l’attuazione del Progetto di Comunicazione a supporto del Programma finalizzato alla 
tutela della biodiversità – P.S.R. 2007-2013. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato 
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo, in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile. 
 
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Tutto ciò premesso. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto il D.P.G.R. n. 91 del 30 dicembre 2011 “Nomina del Presidente e dei componenti del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità)”. 
 

DECRETA 
 
di approvare lo schema di Protocollo di Intesa trasmesso dall’Ente di gestione delle aree protette 
del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, allegato alla 
presente, al fine dell’attuazione delle attività previste dal “Progetto di comunicazione a supporto del 
programma finalizzato alla tutela della biodiversità P.S.R. 2007-2013”; 
 
di autorizzare il Direttore dell’Ente Parco alla sottoscrizione del suddetto Protocollo di Intesa; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 



di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ente di gestione delle aree protette del Po 
vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino per opportuna 
conoscenza e per gli adempimenti di competenza; 
 
il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it). 
 
 
 
Allegato n. 1: schema Protocollo di Intesa (prot. n. 822 del 24/7/2012). 
 


