
 
Regione Piemonte 

 
Ente di gestione 

Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
Bosio, Alessandria 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 32 del 21 agosto 2012 

 
OGGETTO: Ridefinizione della somma complessiva del progetto definitivo “Opere di 

conservazione e valorizzazione dei siti minerari si tuati nel S.I.C. Capanne di 
Marcarolo”. 

 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”. 
 
Vista la D.G.E. n. 16/2007 “Direttiva per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in 
economia (art. 125, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). 
 
Vista la D.C. n. 6/2012 “Adozione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012, 
Pluriennale 2012-2014”, con la quale è stato adottato l’Elenco Annuale dei Lavori pubblici 
includente l’intervento “Valorizzazione e conservazione dei siti geologico-minerari e delle cavità 
estrattive delle valli Gorzente e Piota”. 
 
Vista la D.G.E. n. 63/2008, con la quale era stata assegnata la somma di € 100.000,00 al Direttore 
dell’Ente Parco per la realizzazione di opere di conservazione e valorizzazione di siti minerari 
situati nel S.I.C. “Capanne di Marcarolo”. 
 
Vista inoltre la D.G.E. n. 14/2010, con la quale era stata assegnata l’ulteriore somma di € 
30.000,00 al Direttore dell’Ente Parco per la realizzazione di opere di conservazione e 
valorizzazione di siti minerari situati nel S.I.C. “Capanne di Marcarolo”. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 9/2012, con la quale era strato approvato il 
progetto preliminare delle opere di conservazione e valorizzazione dei siti minerari situati nel S.I.C. 
Capanne di Marcarolo. 
 
Visto il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 12/2012, con il quale erano stati approvati gli 
elaborati della progettazione definitiva per la realizzazione di opere di conservazione e 
valorizzazione dei siti minerari situati nel S.I.C. “Capanne di Marcarolo”, nel rispetto delle 
prescrizioni evidenziate nella D.D. n. 427 del 14/12/2011 della Regione Piemonte, a fronte di una 
spesa complessiva di € 100.000,00. 
 
Preso atto della nota pervenuta dal Settore Pianificazione e Gestione delle Aree naturali protette 
della Regione Piemonte (prot. PNCM n. 483/2012), con la quale si invitava l’Ente Parco a 
trasmettere tassativamente entro il 19/10/2012 tutta la documentazione attestante la conclusione 
dei lavori di realizzazione del suddetto progetto al fine dell’erogazione del saldo dei fondi di 
investimento precedentemente parzialmente assegnati. 
 



Preso inoltre atto della nota pervenuta dall’Assessorato Commercio e Fiere, Parchi e Aree protette 
della Regione Piemonte (prot. PNCM n. 582/2012), con la quale, stante la grave situazione 
finanziaria generale, si invitavano gli Enti di gestione delle Aree protette piemontesi ad un oculato 
utilizzo delle economie di spesa. 
 
Considerato pertanto opportuno, visto l’approssimarsi della scadenza del 19/10/2012 per la 
presentazione della documentazione attestante la conclusione dei lavori di conservazione e 
valorizzazione dei siti minerari situati nel S.I.C. “Capanne di Marcarolo” e la situazione finanziaria 
regionale, ridefinire la somma del progetto, riducendola all’importo complessivo di € 70.000,00, 
attualmente disponibile nelle previsioni in termini di cassa del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2012. 
 
Ritenuto pertanto opportuno ridefinire la somma del progetto “Opere di conservazione e 
valorizzazione dei siti minerari situati nel S.I.C. <Capanne di Marcarolo>”, riducendolo all’importo 
complessivo di € 70.000,00, attualmente disponibile nelle previsioni in termini di cassa del Bilancio 
di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012. 
 
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 e vista l'attestazione di copertura finanziaria. 
 
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 ridefinire la somma del progetto “Opere di conservazione e valorizzazione dei siti minerari situati 
nel S.I.C. <Capanne di Marcarolo>”, riducendolo all’importo complessivo di € 70.000,00, 
attualmente disponibile nelle previsioni in termini di cassa del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2012; 
 
di trasmettere copia della presente deliberazione al progettista arch. Alessandro Panci e ai F.T. 
Cristina Rossi e Gabriele Panizza per i rispettivi adempimenti di competenza; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it). 
 
 
 
 


