
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 8 del 2 febbraio 2015

OGGETTO:  Definizione  di  nuovi  criteri  per  l’attuazione  del  progetto  dell’Ente  Parco 
denominato “Biodiversity” (contributo Fondazione CRT).

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

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

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”.

Richiamato  il  Decreto  del  Presidente  n.  32/2013,  con il  quale  era  stato  approvato  il  progetto 
“Biodiversity”, 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.

Vista la nota prot. PNCM n. 1273 del 23/12/2013, pervenuta dalla Fondazione CRT, con la quale è 
stato comunicato:

 l’assegnazione  all’Ente  Parco  di  un  contribuito  pari  a  euro  9.000,00  per  il  progetto 
Biodiversity;

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

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente n. 5/2014, con il quale erano stati definiti i criteri per 
l’attuazione del progetto dell’Ente Parco denominato “Biodiversity” a seguito dell’assegnazione di 
un contributo da parte della Fondazione CRT, come di seguito:

 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).

Vista la nota prot. PNCM n. 129 del 2/2/2015, allegata alla presente, con la quale l’I.T. Lorenzo 
Vay ha trasmesso idonea tabella riassuntiva delle prenotazioni al progetto Biodiversity, unitamente 
alla dichiarazione degli Accompagnatori naturalistici della non previsione di ulteriori prenotazioni.

Considerato  pertanto  opportuno  estendere  la  possibilità  di  usufruire  dei  contributi  previsti  dal 
progetto Biodiversity (n. 30 contributi pari a € 215,00) oltre che alle Scuole facenti parte dell’Area 
territoriale dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni e ai Gruppi, Comitive e Associazioni, anche a tutte 
le Scuole del territorio delle Province di Alessandria e Genova.

Ritenuto  pertanto  di  estendere  la  possibilità  di  usufruire  dei  contributi  previsti  dal  progetto 
Biodiversity (n. 30 contributi pari a € 215,00) oltre che alle Scuole facenti parte dell’Area territoriale 
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni e ai Gruppi-Comitive-Associazioni, anche a tutte le Scuole del 
territorio delle Province di Alessandria e Genova.

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 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  estendere  la  possibilità  di  usufruire  dei  contributi  previsti  dal  progetto  Biodiversity  (n.  30 
contributi pari a € 215,00) oltre che alle Scuole facenti parte dell’Area territoriale dell’Ecomuseo di 
Cascina Moglioni  e ai  Gruppi-Comitive-Associazioni,  anche a tutte le Scuole del territorio delle 
Province di Alessandria e Genova;

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

di  trasmettere  copia  del  presente  decreto  all’I.T.  Lorenzo  Vay,  per  quanto  di  competenza 
(promozione e attuazione);

di  pubblicare  la  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Allegato n. 1: nota prot. PNCM n. 129 del 2/2/2015.
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