Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese
Bosio, Alessandria
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6 del 21 marzo 2016
OGGETTO: Approvazione del calendario delle iniziative de “Il Parco racconta 2016” e
Assegnazione di fondi al Direttore dell’Ente.
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 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di
Cascina Moglioni”.
Dato atto che l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo risulta il Soggetto
gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.
Dato atto che l’Ente e l’Ecomuseo di Cascina Moglioni già negli anni passati hanno organizzato
iniziative e manifestazioni a carattere divulgativo, scientifico e culturale, riunite nel calendario
denominato “Il Parco racconta – Incontri ed escursioni di approfondimento su alcuni tra gli aspetti
culturali offerti dal territorio”.
Considerato opportuno approvare un analogo calendario di manifestazioni anche per l’anno 2016.
Preso atto delle proposte contenute nel calendario della manifestazione de “Il Parco racconta”
anno 2016, predisposto dal Referente I.T. Lorenzo Vay dall’Ufficio tecnico dell’Ente, comprensivo
delle somme necessarie all’attuazione della stessa, dettagliate per ciascuna iniziativa, allegato alla
presente.
Visto che la somma complessiva di € 21.600,00 necessaria per l’attuazione delle iniziative previste
dal suddetto calendario, risulta presente nell’Avanzo Finanziario dell’Ente al 31/12/2015,
nell’ambito delle attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.
Dato atto che alla spesa di cui sopra si fa fronte con i fondi di cui al Cap. 505 (Cap. 50590) del
corrente Bilancio di Previsione che presenta un’adeguata disponibilità.
Dato atto che le escursioni a pagamento verranno effettuate con i costi previsti nell’allegato e
secondo le modalità previste dalla D.C.S. n. 15/2014, stante la presenza di un numero minimo di
partecipanti previsti.
Ritenuto pertanto opportuno approvare il calendario della manifestazione de “Il Parco racconta”
dell’anno 2016, comprensivo delle somme necessarie all’attuazione della stessa, dettagliate per
ciascuna iniziativa, allegato alla presente.

Ritenuto inoltre opportuno assegnare al Direttore dell’Ente la suddetta somma da utilizzare per la
realizzazione delle iniziative ricomprese nel calendario di “Parco racconta 2016”.
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 PRESIDENTE
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 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 l’elenco delle manifestazioni incluse nel Calendario delle iniziative 2016 de “Il Parco
racconta” meglio dettagliate nell’elenco allegato alla presente per farne parte integrante;
di assegnare al Direttore dell’Ente la somma complessiva di € 21.600,00 da utilizzare per la
realizzazione delle iniziative ricomprese nel suddetto calendario;
di dare atto che le escursioni a pagamento verranno effettuate con i costi previsti nell’allegato e
secondo le modalità previste dalla D.C.S. n. 15/2015, stante la presenza di un numero minimo di
partecipanti previsti;
di trasmettere la presente deliberazione alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL di Novi Ligure (AL)
per la copertura assicurativa delle iniziative ricompresse nel calendario “Parco racconta” anno
2016;
di trasmettere infine copia della presente deliberazione al Coordinatore F.T. Gabriele Panizza e al
Referente I.T. Lorenzo Vay e agli Uffici dell’Ente per opportuna conoscenza e per gli adempimenti
di competenza;
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
di pubblicare la presente deliberazione 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.

Allegato n. 1: Programma Parco racconta.

