
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N.  58 Bosio, 28 marzo 2014.
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”.

Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di  
Cascina Moglioni”.

Visto  inoltre  il  Decreto  del  Presidente  n.  5/2014  “Definizione dei  criteri  per  l’attuazione del 
progetto  dell’Ente  Parco  denominato  <Biodiversity>  a  seguito  dell’assegnazione  di  un 
contributo da parte della Fondazione CRT”.

Preso atto che con il suddetto Decreto sono stati definiti i seguenti criteri:
 n. 30 contributi pari a euro 215,00/cad. per copertura costi Accompagnatori naturalistici  

(30 cont. X euro 215,00 = euro 6.450,00);
 potranno  partecipare  al  progetto  gli  Accompagnatori  naturalistici  di  cui  all’elenco 

approvato dall’Ente Parco con D.D. n. 141/2013;
 potranno utilizzare i contributi le Scuole facenti parte dell’Area territoriale dell’Ecomuseo 

di Cascina Moglioni (Scuole appartenenti agli Istituti Comprensivi di Molare e Gavi), per i  
seguenti progetti didattici: n. 5 contributi “Biodiversità in agricoltura e orto didattico”; n. 5 
contributi “Terra di fiaba”, n. 5 contributi “Il paesaggio: un libro aperto”, n. 5 contributi  
“Biodiversità”  e  n.  5  contributi  “Il  dialetto  di  Marcarolo”;  potranno  inoltre  utilizzare  i  
contributi i Gruppi, le Comitive e le Associazioni per il seguente progetti: n. 5 contributi 
“Gli Ecomusei e l’elogio delle diversità”;

 avranno diritto al contributo, per ogni progetto didattico sopra elencato, le prime 5 classi  
delle Scuole del territorio dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni e i primi 5 Gruppi, Comitive 
o Associazioni per il progetto “Gli Ecomusei e l’elogio delle diversità” che prenoteranno 
all’Ufficio  protocollo  dell’Ente  Parco.  I  contributi  non  sono  cumulabili  e  verranno 
esaminate le richieste secondo l’ordine cronologico di arrivo al Protocollo del Parco;

 attuazione di un Laboratorio teatrale per un costo complessivo di euro 3.000,00 (di cui  
euro 2.550,00 con contributo  Fondazione CRT e euro 450,00 co-finanziamento  Ente 
Parco);

 apertura  sede  dell’Ecomuseo  Cascina  Moglioni,  promozione  e  pubblicità  progetto, 
realizzazione schede in formato digitale euro 3.500,00 (co-finanziamento Ente Parco).

Richiamata la determinazione n. 50/2014 con la quale è stato approvato un avviso di 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.

Nomina  di  una  Commissione  esaminatrice  inerente  la  procedura  di 
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.



Dato  atto  della  pubblicazione  del  suddetto  avviso  all’Albo  pretorio  dell’Ente  Parco,  della 
Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo e dei Comuni del Parco, nonché sul sito 
internet www.parcocapanne.it dell’Ente Parco.

Dato  atto  della  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione.

Considerato opportuno procedere alla nomina di una Commissione incaricata di esaminare le 
domande pervenute.

Vista  la  disponibilità  a  far  parte  della  suddetta  Commissione  esaminatrice  da  parte  dei  
dipendenti dell’Ente Parco I.T. Lorenzo Vay, GP Daniela Roveda e I.A. Donatello Traverso.

Ritenuto quindi di nominare un’apposita Commissione esaminatrice come di seguito:
 Andrea De Giovanni Direttore Ente Parco Presidente;
 Daniela Roveda A.V. Guardiaparco Componente esperta;
 Lorenzo Vay Istruttore Tecnico Componente esperto;
 Donatello Traverso Istruttore Amministrativo Segretario verb.

Ritenuto inoltre di  convocare la suddetta  Commissione giudicatrice in data martedì  1 aprile 
2014 alle ore 9.30 presso la sede amministrativa dell’Ente Parco sita in via Umberto I n. 32/A, 
Bosio (AL).

Dato infine atto che all’apertura dei plichi potranno presenziare gli operatori economici di cui 
alla  D.D.  n.  50/2014  o  persone  munite  di  loro  delega  scritta,  rendendo  dichiarazioni  che 
saranno inserite, su richiesta, nel verbale di gara.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.,  
è stato espresso il parere favorevole del Direttore f.f., dott. Andrea De Giovanni, in ordine alla  
regolarità tecnica.

IL DIRETTORE F.F.

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.  28/2013 ad oggetto:  “Attribuzione delle funzioni  di  Direttore dell’Ente Parco ai  
sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal 
Consiglio dell’Ente Parco con propria deliberazione n. 49 del 18 dicembre 2013.

DETERMINA

di nominare un’apposita Commissione per l’esame delle domande pervenute nell’ambito della 
procedura di 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,  come 
segue:

 Andrea De Giovanni Direttore Ente Parco Presidente;
 Daniela Roveda A.V. Guardiaparco Componente esperta;
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 Lorenzo Vay Istruttore Tecnico Componente esperto;
 Donatello Traverso Istruttore Amministrativo Segretario verb.;

di notificare copia della presente determinazione ai dipendenti dell’Ente Parco interessati;

di convocare la suddetta Commissione giudicatrice in data martedì 1 aprile 2014 alle ore 9.30 
presso la sede amministrativa dell’Ente Parco sita in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL);

di dare infine atto che all’apertura dei plichi potranno presenziare gli operatori economici di cui  
alla  D.D.  n.  50/2014  o  persone  munite  di  loro  delega  scritta,  rendendo  dichiarazioni  che 
saranno inserite, su richiesta, nel verbale di gara;

di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  Parco  (www.parcocapanne.it)  avviso  di 
convocazione della Commissione giudicatrice.

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

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

…………..………………………….. ……………………………….
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