
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 43 del 28 settembre 2015 

OGGETTO: approvazione del progetto “BE SUSTAINABLE” da presentare 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”.

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”. 

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 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  “BE  SUSTAINABLE”  predisposto  dall’Ufficio  tecnico  dell’Ente  Parco,  in
collaborazione con gli Accompagnatori Naturalistici dell’Ente Parco, allegato alla presente.

Preso atto che il  progetto BE SUSTAINABLE è dedicato  espressamente alla  sostenibilità  con
particolare riferimento a 4 specifici ambiti di azione dell’Ente Parco e dell’Ecomuseo: 

 Rete Natura 2000;
 Agricoltura Sostenibile;
 Educazione Ambientale e alla Sostenibilità;
 Turismo Sostenibile e Responsabile.

In  particolare  il  progetto  propone  nuovi  progetti  didattico-educativi  per  le  Scuole  primarie  e
secondarie di primo grado e la possibilità di fare percorsi di alternanza scuola-lavoro con stage di
approfondimento delle tematiche sopra elencate per le scuole secondarie di secondo grado.

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

 costo totale progetto euro 22.950,00;
 contributo richiesto Fondazione CRT  euro 18.450,00 (per attuazione progetti); 
 co-finanziamento Ente Parco Capanne di Marcarolo   euro  4.500,00 (per apertura sede

Ecomuseo, promozione e pubblicità progetto).

Richiamato il  Decreto del Commissario straordinario dell’Ente Parco n. 41/2015, con il  quale è

stato  approvato  l’Assestamento  gestionale  al  Bilancio  di  Previsione  per  l’Esercizio  Finanziario

2015.

Ritenuto  opportuno  approvare  il  progetto  “BE  SUSTAINABLE”  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 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  il  progetto  “BE  SUSTAINABLE”  predisposto  dall’Ufficio  tecnico  dell’Ente  Parco,
allegato alla presente, per la richiesta di contributo alla Fondazione CRT di Torino;



di prendere atto della necessità di co-finanziamento del progetto, vista la proposta, come di seguito
evidenziata: 

 costo totale progetto euro 22.950,00;
 contributo richiesto Fondazione CRT  euro 18.450,00 (per attuazione progetti);
 co-finanziamento Ente Parco Capanne di Marcarolo   euro  4.500,00 (per apertura sede

Ecomuseo, promozione e pubblicità progetto). 

di  dare  mandato  al  Direttore  dell’Ente  Parco  per  la  predisposizione  della  documentazione
necessaria alla richiesta di contributo presso la Fondazione CRT, 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: progetto “BE SUSTAINABLE”. 


