
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N.  18 Bosio, 29 gennaio 2016.
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Approvazione della Convenzione con l’Associazione culturale “Impariamo
Giocando” di Ovada (AL).

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

Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di Cascina
Moglioni”.

Dato  atto  che  l’Ente  di  gestione,  nell’ambito  delle  proprie  finalità  istitutive,  promuove  la  diffusione
dell’educazione  ambientale  e  favorisce  la  fruizione  didattica  sulle  tematiche  dell’ambiente  e
dell’educazione alla sostenibilità.

Dato inoltre atto che l’Ente di gestione, in qualità di soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni,
gestisce ed organizza anche proposte didattico-educative sulle tematiche ecomuseali.

Vista la D.D. n. 135/2015,  con la quale è stato approvato l’elenco degli  Accompagnatori  naturalistici
idonei allo svolgimento di attività didattico-educative e visite guidate per conto dell’Ente di gestione.

Dato atto che dal 2013 in Comune di Casaleggio Boiro svolge le propria attività un Centro didattico e
ricreativo denominato “Impariamo Giocando”.

Viste le precedenti D.D. n. 182/2013 e n. 33/2015, con le quali sono state approvate idonee Convenzioni
di collaborazione con tale Centro didattico e ricreativo per servizi gratuiti  e a pagamento dell’Ente di
gestione nell’ambito delle proprie attività.

Visto il  Decreto del Presidente dell’Ente Parco n.  39/2013,  con il  quale,  considerata l’opportunità di
collaborare con il Centro didattico e ricreativo “Impariamo Giocando” di Casaleggio Boiro (AL) al fine di
promuovere le proposte culturali e di educazione ambientale dell’Ente Parco anche attraverso questa
nuova iniziativa, sono stati definiti i criteri di collaborazione come di seguito specificato:

 partecipazione onerosa del personale qualificato dell’Ente di gestione e degli Accompagnatori
naturalistici individuati dall’Ente (D.D. n. 135/2015);

 coordinamento dell’Ente di gestione nella co-progettazione e nell’organizzazione delle attività di
educazione ambientale da esso proposte;

 utilizzo gratuito delle strutture e delle attrezzature delle sedi dell’Ente gestite direttamente, salvo
accordo per le spese vive delle utenze e delle pulizie;

 possibilità  di  intervento  gratuito  del  Centro  didattico  e  ricreativo  presso  la  sede  operativa
dell’Ente di “Palazzo Baldo”.



Dato atto  che il  Centro  didattico  e ricreativo  “Impariamo Giocando”  ha modificato  la  propria  natura
giuridica come comunicato con nota prot. APAP n. 111 del 29/1/2016, pervenuta dalla neo costituita
Associazione culturale “Impariamo Giocando” con sede in Ovada (AL).

Preso inoltre atto che con la stessa nota la neo costituita Associazione culturale “Impariamo Giocando”
richiede  di  proseguire  la  collaborazione  con  l’Ente  di  gestione,  a  suo  tempo  avviata  con  il  Centro
didattico ricreativo.

Considerato  pertanto  opportuno  sottoscrivere  una  nuova Convenzione  di  durata  annuale,  al  fine  di
intraprendere analoga collaborazione con l’Associazione culturale “Impariamo Giocando”.

Esaminata  la  bozza di  Convenzione predisposta  dall’Ufficio  tecnico  dell’Ente  di  gestione,  secondo i
criteri definiti dal Decreto del Presidente n. 39/2013, allegata alla presente.

Preso  inoltre  atto  delle  modalità  gestionali  previste  dalla  suddetta  Convenzione  in  merito  alla
collaborazione  dell’Ente  di  gestione  e  degli  Accompagnatori  Naturalistici  convenzionati  nella
progettazione e  l’organizzazione di  attività  di  educazione ambientale  e alla  sostenibilità,  di  didattica
naturalistica e di informazione sulle tematiche ecomuseali richiesti dall’Associazione.

Considerato che, nell’ambito della collaborazione, l’Associazione si impegna a corrispondere, entro la
seconda  settimana  del  mese  successivo  a  quello  di  riferimento,  a  fronte  della  richiesta  economica
dell’Ente di gestione, i corrispettivi stabiliti, sia per le prestazioni rese dai dipendenti dell’Ente sia per
quelle  rese  dagli  Accompagnatori  Naturalistici  ai  quali  viene  richiesto  di  sottoscrivere  la  suddetta
convenzione in quanto gli stessi dovranno prendere parte ai tavoli o alle modalità di co-progettazione e
organizzazione delle attività di educazione ambientale e alla sostenibilità, di didattica naturalistica e di
informazione sulle tematiche ecomuseali in accordo con l’Ente di gestione.

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che prevede, per esigenze cui non posso far
fronte  con  personale  in  servizio,  la  possibilità  da parte  delle  amministrazioni  pubbliche  di  conferire
incarichi individuali ad esperi di particolare e comprovata specializzazione, anche a supporto dell’attività
didattica.

Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 112/2011)
e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Dato atto che gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non sono
soggetti  agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
Legge 13/8/2010, n. 136.

Ritenuto  pertanto  di  approvare  la  suddetta  Convenzione per  la  collaborazione  dell’Ente  di  gestione
nell’ambito dell’attività dell’Associazione culturale “Impariamo Giocando”  di  Ovada (AL),  allegata  alla
presente,  al  fine  di  provvedere  a  nuova  sottoscrizione  per  un  periodo  di  un  anno  dalla  data  di
sottoscrizione.

Dato  inoltre  atto  che  all’impegno  di  spesa  necessario  al  pagamento  delle  attività  svolte  dagli
Accompagnatori Naturalistici si provvederà con successivo atto a seguito dell’accertamento degli incassi
avvenuti per tali attività.

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.

IL DIRETTORE F.F.

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.



Vista  la  L.R.  n.  23/2008  e  s.m.i.  “Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
n.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco ai  sensi  dell’art.  58,
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In  conformità  con  gli  indirizzi  e  i  criteri  disposti  nella  materia  del  presente  provvedimento  dal
Commissario Straordinario dell’Ente Parco con proprio decreto n. 57 del 17 dicembre 2015.

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, una Convenzione di durata annuale, allegata alla
presente,  per  la  collaborazione  dell’Ente  Parco  nell’ambito  dell’attività  dell’Associazione  culturale
“Impariamo Giocando” di Ovada (AL);

di trasmettere copia della presente determinazione al Coordinatore F.T. Gabriele Panizza e al Referente
dell’Ente Parco I.T.  Lorenzo Vay,  nonché all’Ufficio  amministrativo per  gli  opportuni  adempimenti  di
competenza;

di trasmettere copia della presente Convenzione all’Associazione e agli  A.N. individuati dalla D.D. n.
135/2015;

di  dare  infine  atto  che  all’impegno  di  spesa  necessario  al  pagamento  delle  attività  svolte  dagli
Accompagnatori Naturalistici si provvederà con successivo atto a seguito dell’accertamento degli incassi
avvenuti per tali attività;

di  pubblicare  la  presente  determinazione  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito  istituzionale
dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d)
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al
Tribunale  Amministrativo  del  Piemonte  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  ovvero  di
ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

Bosio …………..………………………….. ……………………………….

Allegato n. 1: richiesta Associazione (nota prot. APAP n. 111 del 29/1/2016).
Allegato n. 2: Convenzione.
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