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

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N.  48 Bosio, 22 marzo 2017
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Ecomuseo di Cascina Moglioni: approvazione del rendiconto e della
relazione finale attestanti le spese sostenute nell’anno 2016.

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.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con D.C. n. 7 del
24 marzo 2016.

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”.

Dato atto che ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera g) della L.R. n.19/2009, la Regione Piemonte ha individuato
l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese quale Soggetto gestore del Parco naturale
delle Capanne di Marcarolo e della Riserva naturale del Neirone, così come precedentemente comunicato al
Settore Valorizzazione del patrimonio culturale,  musei e siti  Unesco - Laboratorio Ecomusei  con nota prot.
APAP n. 10 del 4/1/2016.

Dato inoltre atto che ai  sensi  dell’art.  14,  comma 2 della L.R.  n.  19/2009 e s.m.i.  il  Legale  rappresentate
dell’Ente è il Presidente pro tempore sig. Dino Bianchi nominato con D.P.G.R. n. 11 del 2/2/2016.

Dato  inoltre  atto  che  l’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette  dell’Appennino  piemontese  risulta  pertanto  il
Soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Dato infine atto che il Coordinatore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni coincide con il Direttore dell’Ente dott.
Andrea De Giovanni in esecuzione della Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 49/2004 ad oggetto:
“Riconoscimento del ruolo di Responsabile dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni al dott. Andrea De Giovanni, in
servizio presso l’Ente Parco con la qualifica di Funzionario Tecnico”.

Richiamata la Determinazione n. 702/A2002A del 27/12/2016 con la quale Regione Piemonte ha assegnato
all’Ente un contributo di € 24.000,00 per le attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni per l’anno 2016 (nota
prot. APAP n. 1616 del 29/12/2016).



Vista la D.G.R.  n.  115-1872 del 20/7/2015 ad oggetto  “Riordino delle  disposizioni  relative a presentazione
dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo, codice etico dei contributi concessi in materia di cultura,
turismo e sport a decorrere dall’anno 2015”.

Vista altresì la D.G.R. n. 116 - 1872 del 20/7/2015 ad oggetto “L.R. 58/78. Programma di attivita' in materia di
promozione dei  beni  e delle  attivita'  culturali  2015-2017 e criteri  di  valutazione delle  istanze di  contributo.
Riparto delle risorse stanziate secondo le singole linee di intervento. Approvazione”.

Richiamata altresì la D.G.R. n. 24-4461 del 22/12/2016 ad oggetto: ”D.G.R. n. 115-1872 del 20 luglio 2015 –
Parziale deroga in ordine alle modalità di liquidazione del contributo per l’anno 2016 in favore dei Soggetti
gestori degli Ecomusei istituiti ai sensi della L.R. n. 31/1995 “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Dato atto che a seguito della suddetta D.G.R. i contributi per l’anno 2016 saranno liquidati ai singoli beneficiari
in due quote: la prima fino all’80% della somma assegnata e un saldo per la quota restante.

Esaminato lo schema di Rendiconto finale relativo all’attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni nell’anno 2016,
meglio illustrate nello schema allegato alla presente.

Presa inoltre visione della “Relazione finale” sulle attività svolte nell’anno 2016, allegata alla presente.

Dato  atto  che  nel  Bilancio  Consuntivo  è  stata  indicata  la  spesa,  in  quota  parte,  per  il  Coordinatore
dell’Ecomuseo, spesa che erroneamente non era stata indicata nel Bilancio Preventivo, ma che come ogni
anno viene sostenuta dall’Ente.

Dato inoltre atto che l’impegno lavorativo da parte del Coordinatore dell’Ecomuseo nel corso del 2016 è stato
maggiore rispetto agli anni precedenti.

Ritenuto pertanto di approvare il quadro delle entrate e delle spese, meglio indicato nell’allegato rendiconto
finale, nonché la Relazione finale per l’anno 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.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista  la  L.R.  28/7/2008  n.  23  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 Consiglio dell’Ente
APAP con propria deliberazione n. 40 del 20 dicembre 2016.

DETERMINA

di approvare la seguente documentazione relativa alle attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni per l’anno
2016:

 rendiconto finale per l’anno 2016;
 relazione finale sulle attività svolte nel 2016;
 il prospetto Time&Sheet relativo all’attività svolta dal Coordinatore dell’Ecomuseo;



di dare atto che il quadro delle entrate e delle spese meglio indicato nel rendiconto finale 2016 è attinente
all’attività svolta e sostenuta dal contributo regionale (Art. 9, comma 4, lettera b  della D.G.R. n. 115-1872 del
20/7/2015);

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: Documentazione (Rendiconto e Relazione anno 2016).


	IL DIRETTORE F.F.
	DETERMINA
	DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

	Bosio, …………..………………………….. ……………………………….
	ALLEGATO N. 1: Documentazione (Rendiconto e Relazione anno 2016).

