
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 24 del 18 giugno 2013

OGGETTO:  integrazione  fondi  per  l’organizzazione  della  “Antica  fiera  del  bestiame  di 
Capanne di Marcarolo”.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Considerate le finalità di salvaguardia, valorizzazione e promozione del locale patrimonio culturale, 
storico e ambientale del territorio dell’Oltregiogo così come individuate nella D.C.R. n. 346-19067 
del 10 dicembre 1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni”.

Considerato che l’Ente Parco, in qualità di soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, 
organizza annualmente la tradizionale fiera del bestiame in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio 
(AL).

Visto  il  Decreto del  Presidente  n.  9/2013,  con il  quale  era  stato  approvato  il  calendario  delle 
iniziative de “Il Parco racconta 2013”, inclusa l’Antica fiera del bestiame di Capanne di Marcarolo.

Preso atto che con il suddetto Decreto era stata assegnata al Direttore dell’Ente Parco una somma 
complessiva pari a € 5.830,78.

Considerato  opportuno  integrare  la  suddetta  quota  economica  con  un’ulteriore  somma  di  € 
3.000,00 da utilizzarsi  per le ordinarie spese di  gestione della  manifestazione “Antica fiera del 
bestiame di Capanne di Marcarolo” (es. spese telefoniche, di carburante, posizionamento quadri 
elettrici, ecc.).

Ritenuto pertanto opportuno integrare la quota economica di € 5.830,78 prevista dal Decreto del 
Presidente n. 9/2013, con un’ulteriore somma di € 3.000,00 da utilizzarsi per le ordinarie spese di 
gestione della  manifestazione “Antica  fiera del  bestiame di  Capanne di  Marcarolo”  (es.  spese 
telefoniche, di carburante, posizionamento quadri elettrici, ecc.).

Ritenuto inoltre necessario assegnare al Direttore dell’Ente Parco la suddetta somma complessiva 
di € 3.000,00.

Dato atto che alla spesa di cui sopra si fa fronte con i fondi di cui al Cap. 505 del corrente Bilancio  
di Previsione che presenta un’adeguata disponibilità.

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 integrare la quota economica di € 5.830,78 prevista dal Decreto del Presidente n. 9/2013, con 
un’ulteriore  somma  di  €  3.000,00  da  utilizzarsi  per  le  ordinarie  spese  di  gestione  della 
manifestazione “Antica  fiera  del  bestiame di  Capanne di  Marcarolo”  (es.  spese telefoniche,  di 
carburante, posizionamento quadri elettrici, ecc.);

di assegnare inoltre al Direttore dell’Ente Parco la suddetta somma complessiva di € 3.000,00;

di dare atto che alla spesa di cui sopra si fa fronte con i fondi di cui al Cap. 505 del corrente 
Bilancio di Previsione che presenta un’adeguata disponibilità;

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

di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  agli  Uffici  dell’Ente  Parco  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).
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