
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 18 del 28 maggio 2013

OGGETTO: Attuazione del “Programma di Interventi  Unitari  di Miglioramento Ambientale 
(P.I.U.M.A.)” nell’ambito del P.S.R. Misura 3.2.3. – Biodiversità. Assegnazione 
di Fondi al Direttore dell’Ente Parco.

Vista la Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
(79/409/CEE "Direttiva Uccelli  selvatici" ora sostituita dalla Direttiva 2009\147\CE) e la Direttiva 
92/43/CEE (detta  "Direttiva  Habitat")  del  21 maggio  1992,  con le  quali  l'Unione  Europea si  è 
impegnata nella conservazione della biodiversità.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, 
con la quale la Regione Piemonte ha istituito la Rete Ecologica Regionale composta dalle aree 
protette, dalla aree della rete Natura 2000 e dai corridoi ecologici.

Visto il  Programma di Sviluppo Rurale della  Regione Piemonte 2007-2013 (di  seguito P.S.R.), 
adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato 
con decisione della Commissione Europea C(2007)5944 del 28 novembre 2007.

Viste le  successive modifiche del  P.S.R.  approvate con Decisione della  Commissione (CE) n. 
C(2010)1161 del 07/03/2010.

Vista  la  D.D.  n.  256/DB1000 del  2/5/2013,  con la  quale  il  Settore  Aree naturali  protette della 
Regione Piemonte, ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di aiuto nell’ambito del 
P.S.R. Misura 3.2.3. – Biodiversità alla Regione Piemonte, ammettendo il “Programma di Interventi 
Unitari di Miglioramento Ambientale (P.I.U.M.A.)” dell’Ente Parco a finanziamento per un importo 
complessivo di € 263.700,00.

Preso  atto  che  l’Ente  Parco  deve  provvedere  con  risorse  economiche  proprie  alla  copertura 
dell’IVA, pari a € 33.781,82.

Preso inoltre atto che il “Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale (P.I.U.M.A.)” 
proposta  dall’Ente  Parco,  in  qualità  di  soggetto gestore  del  SIC/ZPS “Capanne di  Marcarolo”, 
prevede  interventi  di  ripristino  della  funzionalità  e  connessione  ecologica  anche  presso  l’area 
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Considerato  pertanto  opportuno  provvedere  alla  copertura  dell’IVA  con  Fondi  provenienti  dal 
Capitolo di Bilancio n. 505 inerente le attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Ritenuto pertanto di assegnare al Direttore dell’Ente Parco le seguenti somme derivanti da quote 
accertate di avanzo finanziario 2012 o da nuove assegnazioni entrambe destinate alle attività e 
alla gestione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni:

 € 4.525,00 fondi ecomuseo 2004;
 € 2.580,00 fondi ecomuseo 2005;
 € 2.939,64 fondi ecomuseo 2007;



 € 193,72 fondi ecomuseo 2008;
 € 5.227,62 fondi ecomuseo 2009;
 € 3.482,21 fondi ecomuseo 2011;
 € 14.833,63 fondi ecomuseo 2012;

per un importo complessivo di € 33.781,82.

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  prendere atto della  D.D.  n.  256/DB1000 del  2/5/2013,  con la  quale  il  Settore Aree naturali 
protette della Regione Piemonte, ha approvato la graduatoria definitiva delle domande di aiuto 
nell’ambito  del  P.S.R.  Misura  3.2.3.  –  Biodiversità  alla  Regione  Piemonte,  ammettendo  il 
“Programma  di  Interventi  Unitari  di  Miglioramento  Ambientale  (P.I.U.M.A.)”  dell’Ente  Parco  a 
finanziamento per un importo complessivo di € 263.700,00;

di  dare  inoltre  atto  che  l’Ente  Parco  deve  provvedere  con  risorse  economiche  proprie  alla 
copertura dell’IVA, pari a € 33.781,82;

di  autorizzare,  per  la  copertura  della  quota  di  IVA a carico  dell’Ente  Parco,  l’utilizzo  di  quote 
accertate di avanzo finanziario 2012 o di nuove assegnazioni entrambe destinate alle attività e alla 
gestione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni e più precisamente:

 €   4.525,00 fondi ecomuseo 2004
 €   2.580,00 fondi ecomuseo 2005
 €   2.939,64 fondi ecomuseo 2007
 €    193,72 fondi ecomuseo 2008
 €   5.227,62 fondi ecomuseo 2009
 €   3.482,21 fondi ecomuseo 2011
 € 14.833,63 fondi ecomuseo 2012;

per un importo complessivo di € 33.781,82;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).
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