
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 1 aprile 2014.

DETERMINAZIONE N.  61
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”.

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 10/2/1996 “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.

Preso inoltre atto del Decreto del Presidente n. 32/2013, con il quale era stato approvato il 
progetto “Biodiversity”, allegato alla presente, predisposto dall’Ufficio tecnico dell’Ente Parco, 
dando  mandato  al  Direttore  dell’Ente  Parco  per  la  predisposizione  della  documentazione 
necessaria alla richiesta di contributo presso la Fondazione CRT.

Preso infine atto  che il  suddetto  progetto  prevedeva un costo  complessivo di  €  21.025,00, 
comprensivo di un co-finanziamento dell’Ente Parco, come di seguito evidenziato:

 costo totale progetto  euro 21.025,00;
 contributo richiesto Fondazione CRT  euro 17.525,00 (per attuazione progetto);
 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).

Vista  la  nota  prot.  PNCM n.  1273  del  23/12/2013,  allegata  alla  presente,  pervenuta  dalla 
Fondazione CRT, con la quale viene comunicato che:

 è  stato  assegnato  all’Ente  Parco  un  contribuito  pari  a  €  9.000,00  per  il  progetto 
Biodiversity;

 il  perfezionamento  dell’assegnazione  avverrà  con  la  sottoscrizione  e  la  trasmissione 
entro  il  10/2/2014  di  apposito  modulo  contenete  i  dettagli  operativi  previsti  dalla 
Fondazione;

 il contributo dovrà essere utilizzato e rendicontato entro il 17/6/2015.

Attuazione  del  progetto  Biodiversity  finanziato  dalla  Fondazione  CRT: 
approvazione  della  graduatoria  di  Associazioni  culturali  idonee 
all’ottenimento  di  un contributo  per  la  realizzazione di  un Laboratorio 
teatrale. Capp. 340 e 505.

http://www.fondazionecrt.it/


Visto il precedente Decreto del Presidente n. 4/2014 “I Variazione al Bilancio di Previsione per  
l’Esercizio Finanziario 2014”, con il quale è stata resa disponibile a Bilancio la suddetta somma 
di euro 9.000,00.

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).

Dato  atto  pertanto  che il  progetto  Biodiversity sarà  attuato  con un costo  complessivo  di  €  
12.950,00, comprensivo di un co-finanziamento dell’Ente Parco, come di seguito evidenziato:

 costo totale progetto  euro 12.950,00;
 contributo assegnato Fondazione CRT  euro 9.000,00;
 co-finanziamento Ente Parco Capanne di Marcarolo ed Ecomuseo di Cascina Moglioni  

 euro  3.950,00  (per  Laboratorio  teatrale,  apertura  sede  Ecomuseo,  promozione  e 
pubblicità progetto, realizzazione schede in formato digitale).

Preso infine atto della trasmissione entro il 10/2/2014 di apposito modulo contenete i dettagli 
operativi previsti dalla Fondazione (prot. PNCM n. 64 del 4/2/2014).

Visto il Regolamento dei contributi dell’Ente Parco, approvato ai sensi della Legge n. 241/1990 
e s.m.i. con D.G.E. n. 17/2009.

Preso  atto  che  ai  sensi  dell’art.  1  del  suddetto  Regolamento  l’Ente  Parco  “nell'ambito  dei 
compiti istituzionali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, può concedere sovvenzioni, 
contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  e  vantaggi  economici  a  persone  fisiche,  enti  pubblici  e 
soggetti privati al fine di realizzare attività, interventi e opere di interesse nel territorio dell’Area  
protetta per la realizzazione di iniziative di sostegno nei settori di propria competenza in base 
alle leggi e allo Statuto. Tali attività possono svolgersi anche al di fuori dell'ambito del territorio  
protetto quando le iniziative riguardano ambiti di intervento di interesse ambientale, culturale ed  
ecomuseale”.



Vista la D.D. n. 50/2014 “Attuazione del progetto Biodiversity finanziato dalla Fondazione CRT:  
approvazione  di  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”.

Vista  inoltre  la  D.D.  n.  58/2014,  con  la  quale  è  stata  nominata  una  Commissione  per  le 
operazioni di apertura dei plichi e di aggiudicazione provvisoria 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.

Visto il verbale trasmesso dalla suddetta Commissione, allegato alla presente, contenente la 
graduatoria delle Associazioni culturali, dalla quale risulta vincitrice l’Associazione “Accademia 
delle culture” di Bosio (AL).

Ritenuto di approvare il suddetto verbale, allegato alla presente.

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 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”.

Dato atto che i contributi assegnati ai sensi del Regolamento dell’Ente Parco non sono soggetti  
agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari dei flussi finanziari ai sensi dell’art.  3 della 
Legge 13/8/2010, n. 136.

Ritenuto  pertanto  opportuno  riconoscere  un  contributo  pari  a  €  3.000,00  all’Associazione 
Accademia  delle  culture,  via  Serra  n.  28,  15060 Bosio (AL)  –  P.I.  /  C.F.  OMISSIS,  per  la 
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).

Ritenuto inoltre approvare la bozza di lettera-regolamento che regolerà gli accordi tra le parti,  
allegata alla presente.

Ritenuto infine di  impegnare la somma complessiva di  € 3.000,00 ogni onere incluso per il  
pagamento del suddetto contributo secondo la modalità previste dall’avviso di selezione e nella 
suddetta lettera-regolamento.

Visto che alla suddetta spesa si può far fronte con le seguenti modalità:
 per la somma di € 2.550,00 con lo stanziamento di cui al Cap. 340 del corrente Bilancio  

di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità;
 per la residua somma di € 450,00 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 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  approvare  il  verbale  relativo  alla  formazione  di  una  graduatoria  di  Associazioni  culturali  
idonee all’ottenimento di un contributo per la realizzazione di un Laboratorio teatrale nell’ambito  
del  Progetto  dell’Ente  Parco  denominato  “Biodiversity”,  finanziato  dalla  Fondazione  CRT e 
allegato alla presente;

di prendere atto che risulta vincitrice l’Associazione “Accademia delle culture” di Bosio (AL);

di  riconoscere  pertanto  un  contributo  pari  a  €  3.000,00  all’Associazione  Accademia  delle  
culture,  via Serra n.  28,  15060 Bosio (AL) – P.I.  /  C.F.OMISSIS,  per la  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);

di approvare la bozza di lettera-regolamento che regolerà gli accordi tra le parti, allegata alla  
presente;

di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 ogni onere incluso per il pagamento del 
suddetto  contributo  secondo  la  modalità  previste  dall’avviso  di  selezione  e  nella  suddetta 
lettera-regolamento.

Visto che alla suddetta spesa si può far fronte con le seguenti modalità:
 per la somma di € 2.550,00 con lo stanziamento di cui al Cap. 340 del corrente Bilancio  

di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità;
 per la residua somma di € 450,00 con lo stanziamento di cui al Cap. 505 del corrente  

Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.



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: verbale Commissione (prot. n. 366 del 1/4/2014).
Allegato n. 2: bozza Convenzione.
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