
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 32 del 25 settembre 2013

OGGETTO: approvazione di un progetto per la richiesta di contributo alla Fondazione CRT.

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

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/12/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di 
Cascina Moglioni”.

Preso atto che la Fondazione CRT, soggetto giuridico di diritto privato costituito ai sensi dell'art. 14 
e  seguenti  del  Codice  Civile,  pubblica  annualmente  sul  proprio  sito  istituzionale 
(http://www.fondazionecrt.it/) le modalità per le richieste di contributo nelle materie individuate.

Considerato opportuno presentare una richiesta di  contributo per la diffusione e valorizzazione 
delle  tematiche  ambientali  e  storico-culturali  legate  alle  finalità  perseguite  dall’Ente  Parco  e 
dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Visto  il  progetto  “Biodiversity”  predisposto  dall’Ufficio  tecnico  dell’Ente  Parco,  allegato  alla 
presente.

Preso atto che il suddetto progetto, prendendo spunto da un recente studio del biologo britannico 
Mark Pagel che, applicando la regola di Rapopor alle lingue, ha messo in relazione la biodiversità 
delle specie animali e vegetali con la diversità linguistica e culturale delle popolazioni umane del 
pianeta, ha l’obiettivo di far riflettere i fruitori dell’Area protetta sul valore della diversità applicata 
sia in ambito naturalistico che antropologico-culturale.

Preso inoltre atto della  necessità di  co-finanziamento del progetto e vista la proposta come di 
seguito evidenziata:

 costo totale progetto  euro 21.025,00;
 contributo richiesto Fondazione CRT  euro 17.525,00 (per attuazione progetti);
 co-finanziamento Ente Parco Capanne di Marcarolo ed Ecomuseo di Cascina Moglioni  

euro  3.500,00  (per  apertura  sede  Ecomuseo,  promozione  e  pubblicità  progetto, 
realizzazione schede in formato digitale).

Ritenuto opportuno approvare il  progetto “Biodiversity”  predisposto dall’Ufficio  tecnico dell’Ente 
Parco, allegato alla presente.

Ritenuto  inoltre  di  dare  mandato  al  Direttore  dell’Ente  Parco  per  la  predisposizione  della 
documentazione necessaria alla richiesta di contributo presso la Fondazione CRT.

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.

http://www.fondazionecrt.it/


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 approvare il progetto “Biodiversity” predisposto dall’Ufficio tecnico dell’Ente Parco, allegato alla 
presente;

di  dare  mandato  al  Direttore  dell’Ente  Parco  per  la  predisposizione  della  documentazione 
necessaria alla richiesta di contributo presso la Fondazione CRT;

di trasmettere copia del presente decreto al Consiglio dell’Ente Parco per la ratifica nei modi e nei 
tempi previsti dalla normativa;

il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).

Allegato n. 1: progetto “Biodiversity”.
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