
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 63 del 22 dicembre 2015

OGGETTO: approvazione del progetto “Arca delle culture” 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
“Cultura partecipata, progetti innovativi”, tramite la  call  aperta denominata “OPEN”, allegata alla
presente.

Preso  atto  che  i  destinatari  dei  contributi  sono  anche  Enti  pubblici  che  presentino  progetti
riguardanti attività da realizzarsi sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

http://www.compagniadisanpaolo.it/


Considerato opportuno presentare una richiesta di contributo che si articoli in due fasi:
 una prima parte specifica per le scuole con proposte di co-progettazione e realizzazione di

attività  didattico-educative  in  collaborazione  con  gli  insegnanti  e  mediatori  interculturali
(incontri in classe, escursioni, laboratori teatrali),  tenendo conto dei programmi scolastici
ministeriali  al  fine  di  garantire  agli  studenti  una  continuità  e  una  trasversalità
nell’apprendimento;

 una  seconda  parte  incentrata  sull’organizzazione  di  eventi  aperti  al  pubblico  in  luoghi
simbolo del territorio (Ecomuseo di Cascina Moglioni, Benedicta-Parco della Pace, Forte di
Gavi, ecc.) con particolare riferimento alla tematica interculturale.

Visto  il  progetto  predisposto  dall’Ufficio  tecnico  in  collaborazione  con  gli  Accompagnatori
naturalistici dell’Ente Parco denominato “L’ARCA DELLE CULTURE - Progetto di intercultura nelle
Aree Protette dell’Appennino Piemontese “, allegato alla presente.

Preso atto che il suddetto progetto tiene conto delle due fasi individuate (didattica e eventi in lughi
simbolo),  sviluppando  tematiche  utili  nel  far  riflettere  i  partecipanti  sul  valore  della  diversità
applicata sia in ambito naturalistico che antropologico-culturale.

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 29.100,00;
 contributo richiesto Compagnia di San Paolo  euro 23.800,00 (per attuazione progetti);
 co-finanziamento Ente Parco  euro 5.300,00.

Ritenuto opportuno approvare il  progetto “L’ARCA DELLE CULTURE - Progetto di  intercultura
nelle  Aree Protette dell’Appennino Piemontese” 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 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 il progetto “L’ARCA DELLE CULTURE - Progetto di intercultura nelle Aree Protette
dell’Appennino Piemontese” predisposto dall’Ufficio tecnico dell’Ente Parco, allegato alla presente;



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 29.100,00;
 contributo richiesto Compagnia di San Paolo  euro 23.800,00 (per attuazione progetti);
 co-finanziamento Ente Parco  euro 5.300,00;

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 dell’Ente di gestione del Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Allegato n. 1: Linee guida OPEN - Compagnia San Paolo.
Allegato n. 2: progetto culturale “Arca delle culture”.
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