
ENTE DI GESTIONE PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO
AVVISO DI SELEZIONE PER ASSOCIAZIONI CULTURALI DEI COMUNI DEL PARCO

L’Ente di Gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, a fronte di un finanziamento 
ottenuto dalla Fondazione CRT per il progetto “Biodiversity”, indice una selezione per titoli per 
la formazione di una graduatoria di Associazioni culturali idonee all’ottenimento di un contributo 
per la realizzazione di un Laboratorio teatrale.
Possono  partecipare  alla  presente  selezione le  Associazioni  culturali  costituite,  alla  data  di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio dell’Ente Parco, con atto pubblico ai sensi 
del Codice Civile e aventi sede presso uno dei Comuni del Parco (Voltaggio, Bosio, Mornese,  
Casaleggio Boiro, Lerma e Tagliolo Monferrato).
A  tal  fine  le  Associazioni  sono  tenute  ad  allegare  alla  domanda  di  partecipazione,  pena 
l’esclusione dalla presente selezione, copia dell’atto costitutivo e dello statuto e documento in 
corso di validità del Legale rappresentante dell’Associazione.
L’Associazione culturale beneficiaria del contributo sarà tenuta alla realizzazione delle seguenti  
attività:

 organizzazione di due Laboratori teatrali con i bambini delle Scuole facenti parte degli  
Istituti Comprensivi locali di Gavi e Molare, sulla tematica dell’affabulazione (elaborando 
la documentazione dell’Ecomuseo contenuta nel progetto “Terra di Fiaba”);

 capienza massima di partecipanti a ciascun Laboratorio, 35 studenti;
 predisposizione di 15 incontri da due ore (cumulabili) per ciascun Laboratorio;
 restituzione  di  uno  spettacolo  conclusivo  per  ogni  Laboratorio  (data  e  luogo  da 

concordare con l’Ente Parco).
Termine ultimo entro il quale concludere le attività 30/4/2015.
Il  contributo complessivo di € 3.000,00 ogni onere incluso sarà riconosciuto all’Associazione 
culturale vincitrice, con le seguenti modalità:

 20% del contributo all’attivazione del Laboratorio (a seguito della trasmissione all’Ente 
Parco dell’elenco degli studenti partecipanti e di idonea richiesta di pagamento);

 40% del contributo al termine dei Laboratori (a seguito di trasmissione all’Ente Parco di  
relazione sull’attività svolta e di idonea richiesta di pagamento);

 40% del contributo al termine delle restituzioni degli spettacoli e della produzione di una  
relazione  finale  sull’attività  svolta  (a  seguito  di  trasmissione  di  idonea  richiesta  di 
pagamento).

La domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1) dovrà pervenire all’Ente Parco tramite 
posta o recapitata a mano entro le ore 12,00 del giorno 28 marzo 2014, pena esclusione dalla 
selezione.
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un 
valido documento  di  identità  del  Legale rappresentante  dell’Associazione,  pena l’esclusione 
dalla selezione.
La  Commissione  di  valutazione  delle  domande  pervenute  verrà  formalmente  individuata 
dall’Ente  Parco  e  la  sua  composizione  e  data  di  riunione  sarà  resa  nota  presso  il  sito 
istituzionale (www.parcocapanne.it).

La selezione delle Associazioni candidate avverrà tramite valutazione dei titoli con la seguente 
attribuzione di punteggio:
Esperienze  di  organizzazione  e  docenza  in  Laboratori  teatrali  con Scuole  primarie  e 
secondarie (massimo punti 40)
 presso le Scuole dei Comuni del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo: n. 10 punti per 

ogni Laboratorio per un massimo di punti  30 (allegare copia contratti/incarichi o riscontri 
pagamento da parte della Scuola);



 presso altri  Istituti  Scolastici: n. 5 punti per ogni Laboratorio per un massimo di punti 10 
(allegare copia contratti/incarichi o riscontri pagamento da parte della Scuola);

Esperienze di organizzazione e docenza in Laboratori teatrali con altri Soggetti pubblici e 
privati (massimo punti 30)
 presso  i  Comuni  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo:  n.  10  punti  per  ogni 

Laboratorio  per  un  massimo  di  punti  20  (allegare  copia  contratti/incarichi  o  riscontri 
pagamento da parte dei Soggetti pubblici o privati);

 presso altri Comuni della Provincia di Alessandria: n. 5 punti per ogni Laboratorio per un  
massimo di punti 10 (allegare copia contratti/incarichi o riscontri pagamento da parte dei 
Soggetti pubblici o privati);

Esperienze  di  organizzazione  e  docenza  nell’ambito  della  didattica  e  dell’educazione 
ambientale (massimo punti 20)
 presso le Scuole dei Comuni del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo: n. 2 punti per 

ogni  attività  per  un  massimo  di  punti  10  (allegare  copia  contratti/incarichi  o  riscontri  
pagamento da parte della Scuola);

 presso altri Istituti Scolastici: n. 2 punti per ogni attività per un massimo di punti 10 (allegare 
copia contratti/incarichi o riscontri pagamento da parte della Scuola);

Proposta di messa in scena di un ulteriore spettacolo teatrale dell’Associazione sui temi 
dell’affabulazione e del rapporto tra uomo e territorio (massimo punti 10)
 allegare alla domanda scheda descrittiva dello spettacolo proposto, oltre ai due spettacoli 

conclusivi dei Laboratori (data e luogo da concordare con l’Ente Parco).

I documenti presentati verranno valutati in una sola categoria di punteggio. Verranno valutati  
solo i titoli allegati o specificatamente individuati.

Punteggio minimo complessivo richiesto per l’inserimento in graduatoria: punti 30 totali.

L’Associazione prima classificata sarà tenuta alla sottoscrizione dell’atto di impegno (allegato 2) 
al fine del riconoscimento del contributo.

Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente convenzione verranno utilizzati ai sensi e  
per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente Parco, dott. Andrea De Giovanni.
Per eventuali notizie e chiarimenti rivolgersi a:
I.T. Lorenzo Vay
Tel. / Fax 0143877825 E-mail lorenzo.vay@parcocapanne.it
Sito istituzionale www.parcocapanne.it
PEC parcomarcarolo@pec.it

Il Responsabile del Procedimento
(dott. Andrea De Giovanni)

mailto:parcomarcarolo@pec.it
http://www.parcocapanne.it/


Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER

ASSOCIAZIONI CULTURALI DEI COMUNI DEL PARCO

Al Direttore
Ente di Gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Via Umberto I, 32/a
15060 Bosio (AL)

Denominazione del Soggetto proponente ___________________________________________________________
Sede del Soggetto proponente ___________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________ il _______________ e residente in ________________
__________________________  c.a.p.  _____________  Via  __________________________________________ 
tel. ______________________________ e-mail _____________________________________________________ 
in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione culturale __________________________________________ 
iscritta presso l’Agenzia delle Entrate di ______________________________ c.f. ___________________________
chiede di partecipare alla selezione per l’ottenimento di un contributo per la realizzazione di un Laboratorio teatrale.
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
- di non avere riportato condanne penali e di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di avere le seguenti esperienze di Laboratori teatrali con Scuole primarie e secondarie dei Comuni del Parco  
(allegare copia contratti/incarichi o riscontri pagamento da parte della Scuola) _____________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di avere le seguenti esperienze di Laboratori teatrali con altri Istituti Scolastici (allegare copia contratti/incarichi o  
riscontri pagamento da parte della Scuola) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di avere le seguenti esperienze di Laboratori teatrali con altri Soggetti pubblici o privati nei Comuni del Parco 
(allegare copia contratti/incarichi o riscontri pagamento da parte dei Soggetti pubblici o privati) ________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di avere le seguenti esperienze di Laboratori teatrali con altri Soggetti pubblici o privati nei Comuni della Prov AL 
(allegare copia contratti/incarichi o riscontri pagamento da parte dei Soggetti pubblici o privati) ________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di aver avuto le seguenti esperienze nella didattica o nell’educazione ambientale presso le Scuole dei Comuni del  
Parco (allegare copia contratti/incarichi o riscontri pagamento da parte della Scuola) ________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di aver avuto le seguenti esperienze nella didattica o nell’educazione ambientale presso altri Istituti  Scolastici 
(allegare copia contratti/incarichi o riscontri pagamento da parte della Scuola) _____________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di proporre la messa in scena del seguente spettacolo teatrale (allegare alla domanda scheda descrittiva dello 
spettacolo - data e luogo da concordare con l’Ente Parco) _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di allegare alla presente copia di un valido documento di identità e la documentazione richiesta per la valutazione 
dei titoli.

DATA                       FIRMA

Dichiaro di essere informato sui miei diritti , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e 
autorizzo l'Ente alla raccolta ed al trattamento dei miei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della 
gestione della presente selezione.

DATA FIRMA



Allegato 2

Spett.le Ente Parco Capanne di Marcarolo
Via Umberto I n. 32/A – 15060 Bosio (AL)

Il sottoscritto ___________________________________________________, nella sua qualità di legale 
rappresentante dell’Associazione culturale ________________________________________________, 
in quanto beneficiario del contributo complessivo di € 3.000,00 assegnato dall’Ente Parco dichiara di 
prendere atto e di approvare il presente regolamento per l’utilizzo del contributo, impegnandosi, pena la 
revoca del contributo, a :
 impiegare i fondi ottenuti per le finalità per le quali sono stati erogati (non sarà possibile mutarne 

la destinazione) e precisamente:
1. organizzazione di due Laboratori  teatrali  con i bambini  delle Scuole facenti  parte degli  Istituti 

Comprensivi  locali  di  Gavi  e  Molare,  sulla  tematica  dell’affabulazione  (elaborando  la 
documentazione dell’Ecomuseo contenuta nel progetto “Terra di Fiaba”);

2. capienza massima di partecipanti a ciascun Laboratorio, 35 studenti;
3. predisposizione di 15 incontri da due ore (cumulabili) per ciascun Laboratorio;
4. restituzione di uno spettacolo conclusivo per ogni Laboratorio (data e luogo da concordare con 

l’Ente Parco);
5. messa in scena della spettacolo teatrale ________________________________________ (data 

e luogo da concordare con l’Ente Parco);
 utilizzare e rendicontare il contributo ottenuto entro e non oltre il 30/4/2015;
 svolgere le attività oggetto del contributo nel rispetto delle norme vigenti, della correttezza gestionale 

ed amministrativa, nel rispetto delle finalità previste dall’art. 7 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
 di  prendere  atto  che  la  liquidazione  del  contributo  avverrà  secondo  le  modalità  di  seguito 

evidenziate, a fronte di idonea richiesta di pagamento presentata dall’Associazione:
1. 20% del contributo all’attivazione del Laboratorio  (a seguito della trasmissione all’Ente Parco 

dell’elenco degli studenti partecipanti);
2. 40% del contributo al termine dei Laboratori (a seguito di trasmissione all’Ente Parco di relazione 

sull’attività svolta);
3. 40% del contributo al termine delle restituzioni degli spettacoli.

 produrre una relazione finale (anche fotografica) sull’attività oggetto del contributo;
 autorizzare il  personale  dell’Ente  Parco e della  Fondazione CRT o soggetti  terzi  specificamente 

incaricati  alla verifica  delle attività  direttamente presso le sedi  utilizzate per  lo svolgimento delle 
stesse;

 utilizzare correttamente il nome e il logo ufficiale della Fondazione CRT e dell’Ente Parco, ferma 
restando la responsabilità  che assume nell’usarlo limitatamente a quanto riguardante il  presente 
contributo, su qualunque materiale ed in qualunque occasione di comunicazione inerente l’intervento 
finanziato, (i loghi ufficiali saranno trasmessi all’Associazione dall’Ente Parco).

Il  sottoscritto  dichiara  inoltre  di  avere  anche  compreso  che  l’assegnazione  del  contributo  diventerà 
vincolante  per  l’Ente  Parco  ed  efficace  solo  al  ricevimento  da  parte  dell’Ente  Parco  del  presente 
regolamento sottoscritto, nonché della documentazione di liquidazione prevista.
Il sottoscritto prende infine atto che in nessun caso il beneficiario può cedere in tutto o in parte qualsiasi 
diritto o obbligo nascente dalla presente comunicazione di assegnazione contributo.

__________________ , ____________

Il Legale rappresentante
(Timbro dell’Associazione e firma del Legale rappresentante)

_________________________________________________


