
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 24 del 28 agosto 2014

OGGETTO: Approvazione di un Protocollo d’Intesa tra l’Ente Parco e l’Istituto Comprensivo 
di Molare.

Vista  la  Legge  n.  444/1994  e  s.m.i.,  con  la  quale  è  disciplinata  la  proroga  degli  organi 
amministrativi.

Visto l’art. 15, comma 11 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Visto il combinato dispositivo dall’art. 18 e dall’art. 20 dello Statuto della Regione Piemonte.

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  Parco,  nell’ambito  delle  proprie  finalità  istitutive,  intraprende e incoraggia 
iniziative  che  tendono  alla  gestione  dei  servizi  didattici,  educativi,  turistici  e  promozionali  del 
territorio dell’Area Protetta, direttamente da parte dei componenti delle comunità locali, singoli o 
associati.

Dato  inoltre  atto  che  l’Ente  Parco,  in  qualità  di  soggetto  gestore  dell’Ecomuseo  di  Cascina 
Moglioni, gestisce e organizza anche proposte didattico-educative sulle tematiche ecomuseali.

Preso  atto  della  opportunità  da  parte  dell’Ente  Parco  di  addivenire  ad  accordi  con  l’Istituto 
Comprensivo  di  Molare  al  fine  di  sviluppare  specifici  programmi  didattico-educativi  nonché 
incentivare  e  promuovere  in  sinergia  la  ricerca  scientifica,  anche  predisponendo  progetti  e 
partecipando a bandi di finanziamenti per la promozione e la divulgazione di ricerche e studi sulle 
emergenze naturalistiche, storico, culturali del territorio.

Considerata la  possibilità  di  concludere,  ai  sensi  dell’art.  15 della  Legge n.  241/1990 e s.m.i., 
accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento  in  collaborazione  di  attività  di  interesse  comune  tra 
amministrazioni pubbliche.

Presa visione del Protocollo d’Intesa predisposto dall’Ufficio tecnico dell’Ente Parco, allegato alla 
presente.

Ritenuto di condividerne i contenuti e di approvarlo.

Ritenuto inoltre di dare mandato al Direttore dell’Ente Parco per la sottoscrizione dello stesso.



Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. e della  
D.D. n. 22/2014, è stato espresso il  parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita 
Benzo, in ordine alla regolarità tecnico-contabile.

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 Protocollo d’Intesa tra Ente Parco e Istituto Comprensivo di Molare, allegato alla 
presente,  al  fine  di  sviluppare  specifici  programmi  didattico-educativi  nonché  incentivare  e 
promuovere in sinergia la ricerca scientifica, anche predisponendo progetti e partecipando a bandi 
di  finanziamenti  per  la  promozione  e  la  divulgazione  di  ricerche  e  studi  sulle  emergenze 
naturalistiche, storico, culturali del territorio;

di dare mandato al Direttore dell’Ente Parco per la sottoscrizione del suddetto Protocollo d’Intesa;

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 n. 1: Protocollo d’Intesa.
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