
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 40 del 27 luglio 2015

OGGETTO: approvazione di un progetto culturale e di rifunzionalizzazione della Biblioteca
dell’Ente  Parco  ubicata  presso  Palazzo  Gazzolo  in  Voltaggio  (AL),  per  la
richiesta di contributo alla Compagnia San Paolo di Torino.

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”.

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.

Richiamata la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 “Nomina dei Commissari straordinari degli
Enti di gestione delle Aree protette regionali istituiti ai sensi della legge regionale 29 giungo 2009,
n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, con la quale è stato
conferito  l’incarico  di  Commissario  straordinario  dell’Ente  di  gestione  del  Parco naturale  delle
Capanne di Marcarolo alla dott.sa Luisella Arnoldi, già Presidente dell’Ente Parco.

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 24-345 del 22/9/2014, stabilisce quanto di seguito:
 la durata degli incarichi commissariali decorre dal 29/9/2014 fino all’insediamento dei nuovi

Organi degli Enti e comunque per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né
rinnovabile;

 le  funzioni  del  Commissario  sono  quelle  riservate  dalla  legge  regionale  n.  19/2009  al
Presidente e al Consiglio.

Vista  la  nota  prot.  PNCM  n.  408  del  27  marzo  2015,  allegata  alla  presente,  pervenuta
dall’Assessore  ai  Parchi  prof.  Alberto  Valmaggia,  con la  quale  è  stata  comunicata  la  proroga
dell’incarico del Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne
di Marcarolo con decorrenza 29 marzo 2015 avvenuto con Deliberazione della Giunta Regionale n.
25-1223 del 23 marzo 2015.

Visto inoltre il  Decreto del  Commissario  straordinario n.  24/2015 dell’Ente  Parco “Presa d’atto
dell’avvenuta proroga dell’incarico di  Commissario straordinario dell’Ente di  gestione del  Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo”.

Preso atto che la Compagnia di San Paolo di Torino, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale
(http://www.compagniadisanpaolo.it/)  le  modalità  per  le  richieste  di  contributo  nella  materia
“Rifunzionalizzazione di spazi bibliotecari e sviluppo di attività integrate”, allegate alla presente.

Preso atto che i destinatari dei contributi sono biblioteche pubbliche site nel territorio della Regione
Piemonte, con priorità a progetti presentati da biblioteche decentrate e in aree periferiche.

http://www.compagniadisanpaolo.it/


Richiamata la D.G.E. n. 11/2004, con la quale l’Ente Parco aveva aderito al Sistema Bibliotecario
Novese.

Preso atto che attualmente l’Ente Parco gestisce una Biblioteca didattico - scientifica presso la
sede del Centro di documentazione per la Storia e la Cultura Locale di Palazzo Gazzolo, Voltaggio
(AL)  e  che  tale  biblioteca  presenta  sicuramente  le  caratteristiche  di  essere  ubicata  in  area
decentrata e periferica.

Considerato  opportuno  presentare  una  richiesta  di  contributo  per  la  rifunzionalizzazione  e  lo
sviluppo delle attività della suddetta biblioteca dell’Ente Parco.

Visto  il  progetto  predisposto  dall’Ufficio  di  vigilanza  in  collaborazione  con  gli  Accompagnatori
naturalistici dell’Ente Parco, allegato alla presente.

Preso atto che il suddetto progetto prevede una serie di interventi culturali e di potenziamento delle
attrezzature attualmente presenti  presso la  biblioteca,  con l’intento di  sperimentare una nuova
forma di gestione bibliotecaria elevandola non più soltanto ad un luogo di consultazione o studio
ma anche a  struttura  dinamica  e  attiva  in  grado di  interessare,  aiutare  e  incentivare  i  fruitori
attraverso una nuova forma di gestione.

Preso inoltre atto della necessità di co-finanziamento del progetto, anche attraverso quota parte
dei costi fissi di gestione e di personale dedicato al progetto, e vista la proposta come di seguito
evidenziata:

 costo totale progetto  euro 22.600,00;
 contributo richiesto Compagnia di San Paolo  euro 17.900,00 (per attuazione progetti);
 co-finanziamento Ente Parco  euro 4.700,00 (per costi fissi e personale).

Ritenuto  opportuno  approvare  il  progetto  culturale  e  di  rifunzionalizzazione  della  Biblioteca
dell’Ente  Parco  ubicata  presso  Palazzo  Gazzolo  in  Voltaggio  (AL)  predisposto  dall’Ufficio  di
vigilanza 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 Compagnia San Paolo con la
collaborazione degli Uffici preposti.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-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. 25-1223 del 23 marzo 2015 di proroga dell’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 un progetto culturale e di rifunzionalizzazione della Biblioteca dell’Ente Parco ubicata
presso Palazzo Gazzolo in Voltaggio (AL), allegato alla presente, per la richiesta di contributo alla
Compagnia San Paolo di Torino;

di prendere atto della necessità di co-finanziamento del progetto, anche attraverso quota parte dei
costi  fissi  di  gestione e di  personale dedicato al  progetto,  e vista la proposta come di seguito
evidenziata:

 costo totale progetto  euro 22.600,00;
 contributo richiesto Compagnia di San Paolo  euro 17.900,00 (per attuazione progetti);
 co-finanziamento Ente Parco  euro 4.700,00 (per costi fissi e personale);

di  dare  mandato  al  Direttore  dell’Ente  Parco  per  la  predisposizione  della  documentazione
necessaria alla richiesta di contributo presso la Compagnia San Paolo con la collaborazione degli
Uffici preposti;

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

Allegato n. 1: Linee guida Biblioteche - Compagnia San Paolo.
Allegato n. 2: progetto culturale e di rifunzionalizzazione della Biblioteca dell’Ente Parco.
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