
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 2 del 29 settembre 2014

OGGETTO: approvazione di un progetto per la richiesta di contributo alla Fondazione CRT.

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”.

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.

Considerato opportuno presentare una richiesta di  contributo per la diffusione e valorizzazione 
delle  tematiche  ambientali  e  storico-culturali  legate  alle  finalità  perseguite  dall’Ente  Parco  e 
dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Visto il progetto “PEACE” predisposto dall’Ufficio tecnico dell’Ente Parco, allegato alla presente.

Preso  atto  che  il  suddetto  progetto  prevede  lo  sviluppo  dell’educazione  ambientale  attraverso 
l’aspetto chiave della formazione alla pace, tramite un approccio olistico e di sviluppo del pensiero 
critico. Infatti un rapporto corretto con l’ambiente è già un passo verso la pace proprio perché il  
territorio  in  cui  viviamo  è  un  bene  collettivo:  imparare  a  conoscerlo  e  a  rispettarlo  significa 
umanizzare la nostra qualità di vita e predisporci all’impegno individuale per la sua tutela.

Preso inoltre atto della  necessità di  co-finanziamento del progetto e vista la proposta come di 
seguito evidenziata:

 costo totale progetto  euro 23.500,00;
 contributo richiesto Fondazione CRT  euro 20.000,00 (per attuazione progetti);
 co-finanziamento Ente Parco Capanne di Marcarolo ed Ecomuseo di Cascina Moglioni  

euro 3.500,00 (per apertura sede Ecomuseo e Punto Informativo Turistico del Parco).

Ritenuto opportuno approvare il progetto “PEACE” predisposto dall’Ufficio tecnico dell’Ente Parco, 
allegato alla presente.

Ritenuto  inoltre  di  dare  mandato  al  Direttore  dell’Ente  Parco  per  la  predisposizione  della 
documentazione necessaria alla richiesta di contributo presso la Fondazione CRT.

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.

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

http://www.fondazionecrt.it/


Tutto ciò premesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 di incarico di Commissario straordinario 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  progetto  “PEACE”  predisposto  dall’Ufficio  tecnico  dell’Ente  Parco,  allegato  alla 
presente;

di  prendere  atto  della  necessità  di  co-finanziamento  del  progetto  e  di  approvare  pertanto  la 
proposta come di seguito evidenziata:

 costo totale progetto  euro 23.500,00;
 contributo richiesto Fondazione CRT  euro 20.000,00 (per attuazione progetti);
 co-finanziamento Ente Parco Capanne di Marcarolo ed Ecomuseo di Cascina Moglioni  

euro 3.500,00 (per apertura sede Ecomuseo e Punto Informativo Turistico del Parco);

di  dare  mandato  al  Direttore  dell’Ente  Parco  per  la  predisposizione  della  documentazione 
necessaria alla richiesta di contributo presso la Fondazione CRT;

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

Allegato n. 1: progetto “PEACE”.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL DIRETTORE f.f.
       dott.ssa Luisella Arnoldi      dott. Andrea De Giovanni

______________________________ ____________________________

F.to in originale

***************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a 
partire dal______________________

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

      _________________________

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco 
e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

     _________________________

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco e della  
D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.

IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni

_________________________
F.to in originale

______________________________________________________________________________________

INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte in 
data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________

Bosio, lì __________________ IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo

     _________________________

F.to in originale
______________________________________________________________________________________

Divenuta esecutiva in data ………………………………
***************************************************************************************************************************

copia conforma all’originale     IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo            dott. Andrea De Giovanni               Sig.ra Annarita Benzo

___________________ ____________________

Bosio, lì __________________

***************************************************************************************************************************

Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________  Firma e Timbro ________________________


	DECRETA

