
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 9 luglio 2013.

DETERMINAZIONE N. 105
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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

Presa visione della nota prot. PNCM 655 del 4/7/2013 con la quale è stata richiesta la collaborazione 
dell’Ente Parco nella realizzazione dell’iniziativa “Appennino Summer Camp” organizzato in partnership 
con l’Associazione Festival della Scienza.

Presa visione delle note prot. PNCM n. 320/2013 e 324/2013, allegate alla presente, con le quali è stato 
proposto un preventivo – programma dei servizi offerti dall’Ente Parco nell’ambito del suddetto progetto.

Dato atto che il suddetto preventivo – programma è stato sottoscritto per accettazione dalla Fondazione 
Edoardo Garrone.

Ritenuto pertanto opportuno dar corso alla suddetta collaborazione.

Dato atto che ai fini dell’attuazione dei servizi proposti è necessario provvedere alle seguenti spese, 
divise per tipologia:

 collaborazione  con  gli  Accompagnatori  naturalistici  della  Provincia  di  Alessandria  (individuati 
dall’elenco approvato con D.D. n. 101/2012);

 acquisto di materiali didattici e di lavoro per l’esecuzione delle attività previste in campo.

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che prevede, per esigenze cui non posso far  
fronte  con personale  in  servizio,  la  possibilità  da parte  delle  amministrazioni  pubbliche  di  conferire 
incarichi individuali ad esperi di particolare e comprovata specializzazione, anche a supporto dell’attività 
didattica.

Vista la D.D. n. 101/2012, con la quale era stato approvato un elenco di Accompagnatori naturalistici 
della Provincia di Alessandria idonei allo svolgimento di attività didattico-educative e visite guidate per 
conto dell’Ente Parco nel periodo 2012-2013, unitamente a una convenzione tipo per le gestione dei 
rapporti tra l’Ente Parco e gli Accompagnatori.

Visto l’art. 125, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 28/2012 “Nuova 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 Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 112/2011) 
e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Impegno  di  spesa  per  la  collaborazione  dell’Ente  Parco  al  progetto 
“Appennino Summer Camp” organizzato dalla Fondazione Edoardo Garrone 
di Genova. Cap. 505.



Visto  il  Comunicato  del  Presidente  dell’A.V.C.P.  del  15/7/2011  “Trasmissione  dei  dati  dei  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – Uniformazione delle soglie minime di 
importo”.

Dato atto che ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell’A.V.C.P. del 21/12/2011 “Attuazione dell’art. 
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”, non è dovuto il versamento 
del contributo a favore dell’Autorità stessa.

Dato infine atto che, ai sensi del Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P del 29/4/2013, i contratti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore o uguale a € 40.000,00 sono esclusi dalle comunicazioni 
obbligatorie previste dall’art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2008 e s.m.i.

Considerato inoltre opportuno ricorrere all’amministrazione diretta di cui all’art.  125, comma 3 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le acquisizioni necessarie e previste dal Codice.

Ritenuto  pertanto  di  contattare  gli  Accompagnatori  naturalistici,  presenti  nell’elenco  dell’Ente  Parco, 
utilizzando  i  criteri  di  scelta  previsti  dalla  D.D.  n.  101/2013  (secondo  la  disponibilità  delle  giornate 
indicate e l’attinenza dei progetti alle tematiche richieste dalle comitive e alle competenze professionali 
indicate dagli stessi).

Ritenuto pertanto di impegnare la prima somma forfetaria di € 1.000,00 per il pagamento delle spese 
derivanti dalla collaborazione all’iniziativa “Appennino Summer Camp”.

Visto che alla suddetta spesa si può far  fronte con lo stanziamento 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.

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n. 22/2013 ad oggetto: “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. <Testo unico sulla tutela 
delle aree naturali e della biodiversità>”.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio  
dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 10 del 26 febbraio 2009

DETERMINA

di prevedere la collaborazione dell’Ente Parco con la Fondazione Edoardo Garrone per la realizzazione 
dell’iniziativa  “Appennino  Summer  Camp”  realizzata  in  partnership  con  l’Associazione  Festival  della 
Scienza;

di contattare gli Accompagnatori naturalistici, presenti nell’elenco dell’Ente Parco, utilizzando i criteri di 
scelta previsti dalla D.D. n. 101/2013 (secondo la disponibilità delle giornate indicate e l’attinenza dei 
progetti alle tematiche richieste dalle comitive e alle competenze professionali indicate dagli stessi);

di  impegnare la  prima somma forfetaria  di  €  1.000,00 per  il  pagamento  delle  spese derivanti  dalla 
suddetta collaborazione.



Alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 505 del corrente bilancio di previsione 
che presenta un’adeguata disponibilità.

Alla liquidazione delle spese in amministrazione diretta si provvederà,  a conclusione dell’iniziativa, a 
fronte della presentazione di idonea documentazione giustificativa.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Contro il  suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….……….. ………..……………………………….

Bosio,

Allegato n. 1: note prot. PNCM n. 320/2013 e 324/2013



All’Accompagnatore naturalistico
Andrea Bajardi (andbajar@yahoo.it)

Prot. n. 

Bosio,

Oggetto: collaborazione nell’organizzazione di servizi educativi nell’ambito dell’iniziativa “Appennino Summer  
Camp”.

Con la presente sono a richiedere la disponibilità a collaborare con l’Ente Parco nell’organizzazione di servizi  
educativi nell’ambito dell’iniziativa “Appennino Summer Camp”, come di seguito evidenziato:

 MARTEDI’ 9 LUGLIO |   Il contesto geografico e naturalistico   
13.00-14.00 : assistenza partecipanti A.S.C. durante Pranzo al sacco (introduzione attività pianficata) presso  
area attrezzata dell’Ente Parco località Merigo, frazione Capanne di Marcarolo – Bosio (AL);
14.00-14.15  :  trasferimento  in  pullman  presso  ruderi  di  cascina  Benedicta  (lungo  s.p.  165  a  2  km circa  
dall’area attrezzata) e presentazione delle attività di orientamento;
14.15-17.00 : attività di orientamento nell’area dei mulini delle Capanne di Marcarolo.
 MERCOLEDI’ 10 LUGLIO |   Il contesto ambientale  
13.00-14.00 : assistenza partecipanti A.S.C. durante Pranzo al sacco (introduzione attività pianficata) presso  
area attrezzata guado del Gorzente o lungo il sentiero per i laghi del Gorzente (presenza di personale dell’Ente  
Parco);
14.00-17.00 : attività di pulizia e manutenzione del sentiero per i laghi del Gorzente con accenni alla gestione e 
la tutela ambientale.

Per ulteriori informazioni: I.T. Lorenzo Vay (info@parcocapanne.it).

A tal  proposito  si  richiede un preventivo di  spesa relativamente  al  servizio offerto,  da  trasmettere  all’Ufficio  
protocollo dell’Ente Parco (parco.marcarolo@ruparpiemonte.it).

Cordiali saluti.

Il Direttore
(dott. Andrea De Giovanni)

mailto:parco.marcarolo@ruparpiemonte.it
mailto:info@parcocapanne.it


All’Accompagnatore naturalistico
Elisa Arecco (iael.arecco@gmail.com)

Prot. n. 

Bosio,

Oggetto: collaborazione nell’organizzazione di servizi educativi nell’ambito dell’iniziativa “Appennino Summer  
Camp”.

Con la presente sono a richiedere la disponibilità a collaborare con l’Ente Parco nell’organizzazione di servizi  
educativi nell’ambito dell’iniziativa “Appennino Summer Camp”, come di seguito evidenziato:

 GIOVEDI’ 11 LUGLIO |    Il  contesto storico-economico e culturale | Alla scoperta della memoria del   
passato (luoghi, persone, oggetti, racconti e aneddoti)
13.00-15.00 : visita dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni e delle sue pertinenze.

Per ulteriori informazioni: I.T. Lorenzo Vay (info@parcocapanne.it).

A tal  proposito  si  richiede un preventivo di  spesa relativamente  al  servizio offerto,  da  trasmettere  all’Ufficio  
protocollo dell’Ente Parco (parco.marcarolo@ruparpiemonte.it).

Cordiali saluti.
Il Direttore

(dott. Andrea De Giovanni)
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