
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 13 del 28 febbraio 2014

OGGETTO: Approvazione di una Convenzione con i Comuni di Bosio, Lerma e Casaleggio 
Boiro  per  l’attuazione  del  Programma  PAR-FSC  2007-2013  della  Regione 
Piemonte  “Interventi  infrastrutturali  ed  informazione  su  rifugi  alpini  e 
patrimonio escursionistico” nel territorio del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo.

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”.

Dato  atto che l’Ente  di  gestione del  Parco naturale  delle  Capanne di  Marcarolo  è il  soggetto 
gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Dato inoltre atto che l’Ente di gestione del Parco Naturale Regionale e SIC/ZPS (IT1180026) delle 
Capanne di Marcarolo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 19/2009, tra l’altro, è chiamato a tutelare le  
risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni.

Visto che la Regione Piemonte ha posto in essere un bando relativo a un “Finanziamento rivolto ai 
Comuni montani per la riqualificazione di vie ferrate, siti di arrampicata, itinerari escursionistici e 
per la promozione dell’outdoor nelle montagne piemontesi”.

Preso atto che il suddetto bando per i finanziamenti di cui all'Allegato 1 “PAR FSC 2007-2013 Asse 
III riqualificazione territoriale Linea di Azione 2 Sviluppo sostenibile del sistema montano e foreste. 
Linea  di  intervento  servizi  e  infrastrutture  per  la  popolazione  montana  e  la  fruizione  turistico 
naturalistica. Sottoazione 1: interventi infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio 
escursionistico  regionale”,  è  stato  pubblicato  sul  B.U.R.P.  in  data  19/12/2013  e  indica  come 
Soggetti  beneficiari  i  Comuni  singoli  o  associati  (in  associazioni  non superiori  a  tre)  situati  in 
territori classificati montani ai sensi della D.C.R n. 826-6658 del 12/5/1988.

Considerato opportuno per l’Ente Parco collaborare con i Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro e 
Lerma, tutti con ampie zone di territorio ricadenti nella competenza del Parco, al fine di presentare 
idonea domanda di contributo, in particolare per le tipologie di intervento di seguito evidenziate:
A2)  Miglioramento  della  percorribilità  ed infrastrutturazione con segnaletica  informativa  e punti 
sosta di percorsi/itinerari escursionistici di accesso a rifugi o di collegamento tra rifugi stessi;
A4) Realizzazione prodotti ed iniziative nel campo dell’informazione ai turisti e della promozione 
dell’offerta escursionistica.

Preso atto dei contenuti della Convenzione tra i Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma e l’Ente 
Parco, allegata alla presente.



Considerato che la suddetta Convenzione prevede che:
 l'Ente  Parco  si  faccia  carico  del  supporto  tecnico  (in  senso  lato,  quindi  anche 

amministrativo)  per  la  predisposizione  di  quanto  necessario  all'accesso,  nonché  alla 
redazione e alla presentazione della relativa istanza;

 il  Comune di Casaleggio Boiro, sia individuato quale capofila (a cui consegnare tutta la 
documentazione utile alla presentazione dell’istanza).

Ritenuto pertanto di approvare la Convenzione tra i Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma e 
l’Ente  Parco  per  l’attuazione  del  Programma  PAR-FSC  2007-2013  della  Regione  Piemonte 
“Interventi infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico” nel territorio 
del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, allegata alla presente.

Ritenuto inoltre di dare mandato al Direttore dell’Ente Parco per la sottoscrizione della suddetta 
Convenzione.

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  Direttore  dott.  Andrea  De  Giovanni  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica.

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 la Convenzione tra i Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma e l’Ente Parco per 
l’attuazione  del  Programma  PAR-FSC  2007-2013  della  Regione  Piemonte  “Interventi 
infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico” nel territorio del Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo, allegata alla presente;

di  dare  inoltre  mandato  al  Direttore  dell’Ente  Parco  per  la  sottoscrizione  della  suddetta 
Convenzione;

di  trasmettere copia  del  presente  decreto ai  Comuni  di  Bosio,  Lerma e  Casaleggio  Boiro  per 
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

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

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

Allegato: Convenzione.

http://www.parcocapanne.it/

	DECRETA

