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DECRETO DEL PRESIDENTE N. 36 del 22 ottobre 2012 

 
OGGETTO: Adesione al progetto “Tracce liguri nell’O ltregiogo – Itinerari tematici tra i 

borghi dell’Appennino” presentato dall’Associazione  Oltregiogo di Mornese 
(capofila). 

 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Vista la D.C.D. n. 32/2006 “Adesione al progetto di istituzione del Distretto Culturale e Ambientale 
dell’Oltregiogo”. 
 
Vista la D.D. n. 588/2009 della Direzione Cultura Turismo e Sport della Regione Piemonte, con la 
quale è stato riconosciuto il Distretto Culturale e Ambientale dell’Oltregiogo quale progetto 
rientrante nell’ambito dei Piani di valorizzazione del territorio regionale. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 15/2012, con la quale era stato decisa la 
partecipazione dell’Ente Parco al bando di concorso della Compagnia di San Paolo “Le risorse 
culturali e paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete”, costituendo un raggruppamento 
di Enti in accordo con le indicazioni dell’Associazione Oltregiogo di Mornese, dando mandato alla 
Presidente dell’Ente Parco, in qualità di Legale rappresentante, per la sottoscrizione della 
documentazione richiesta per la partecipazione al suddetto bando. 
 
Vista la nota prot. n. 1100 del 22/10/2012 pervenuta dall’Associazione Oltregiogo (soggetto 
capofila), con la quale è stato trasmesso il progetto definitivo denominato “Tracce liguri 
nell’Oltregiogo – Itinerari tematici tra i borghi dell’Appennino” da presentare alla Compagnia San 
Paolo di Torino nell’ambito del bando di concorso “Le risorse culturali e paesaggistiche del 
territorio: una valorizzazione a rete”. 
 
Preso atto dei contenuti del progetto “Tracce liguri nell’Oltregiogo – Itinerari tematici tra i borghi 
dell’Appennino”, allegato alla presente. 
 
Considerati positivamente e condivisibili i contenuti del suddetto progetto “Tracce liguri 
nell’Oltregiogo – Itinerari tematici tra i borghi dell’Appennino”. 
 
Ritenuto pertanto di condividere le proposte e i contenuti del progetto “Tracce liguri nell’Oltregiogo 
– Itinerari tematici tra i borghi dell’Appennino” e di richiedere all’Associazione Oltregiogo il 
coinvolgimento dell’Ente Parco con le seguenti modalità: 

• inserimento della manifestazione “Antica fiera del bestiame” di S. Isidoro organizzata 
dall’Ente Parco, nella linea tematica “Arte sacra e processioni” del progetto; 

• ottenimento di un contributo pari a € 4.300,00/anno per il noleggio di tensostrutture 
nell’ambito dell’organizzazione della fiera del bestiame nel triennio 2013-2015; 

• disponibilità dell’Ente Parco al cofinanziamento del progetto, secondo le modalità previste 
dalla Compagnia di San Paolo, per un importo pari a € 2.500,00/anno a fronte del 
ricevimento del suddetto contributo. 

 
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 condividere le proposte e i contenuti del progetto “Tracce liguri nell’Oltregiogo – Itinerari tematici 
tra i borghi dell’Appennino” e di richiedere all’Associazione Oltregiogo, in qualità di soggetto 
capofila, il coinvolgimento dell’Ente Parco con le seguenti modalità: 

• inserimento della manifestazione “Antica fiera del bestiame” di S. Isidoro organizzata 
dall’Ente Parco, nella linea tematica “Arte sacra e processioni” del progetto; 

• ottenimento di un contributo pari a € 4.300,00/anno per il noleggio di tensostrutture 
nell’ambito dell’organizzazione della fiera del bestiame nel triennio 2013-2015; 

• disponibilità dell’Ente Parco al cofinanziamento del progetto, secondo le modalità previste 
dalla Compagnia di San Paolo, per un importo pari a € 2.500,00/anno a fronte del 
ricevimento del suddetto contributo; 

 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di trasmettere copia del presente decreto all’Associazione Oltregiogo presso il Comune di Parodi 
Ligure (AL), per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza; 
 
di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it). 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO N. 1: progetto “Tracce liguri nell’Oltregiogo – Itinerari tematici tra i borghi dell’Appennino” 
(prot. n. 1100 del 22/10/2012). 
 


