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

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 16/2017
Seduta straordinaria

OGGETTO:  adesione al  progetto “Territori  da  Vivere”  proposto dal  capofila  Fondazione
Casa di carità Arti e Mestieri di Ovada (AL) e finanziato dalla Compagnia di
San Paolo di Torino.

L’anno duemiladiciassette, addì 20 aprile, alle ore 18.30, presso la sede amministrativa dell’Ente di
gestione in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo
Consiglio. All’appello risultano:
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Bianchi Dino

Repetto Danilo

Bavastro Angelo Mario

Gaglione Marco

Mazzarello Giacomo

Presidente

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

X

X

X

X

X

TOTALI 3 2

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore
dell’Ente di gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Dino Bianchi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per la
validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto.



IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

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.

Presa visione della nota prot. APAP n. 468 del 10/4/2017, allegata alla presente, con la quale la
Fondazione  Casa  di  carità  Arti  e  Mestieri  Onlus  di  Ovada  ha  proposto  all’Ente  di  aderire
formalmente al progetto “Territori da Vivere”.

Visto  che  tra  i  contenuti  principali  del  progetto  figura  la  formazione  di  figure  direttamente  e
indirettamente collegate alla valorizzazione di Territorio, unitamente alla realizzazione di eventi di
promozione  a  favore  dei  Beni  culturali  e  Paesaggistici,  cui  si  affianca  la  ricerca  costante  di
comunicare  il  Territorio  come  Bene  comune  a  tutti  gli  interlocutori  che  in  esso  vivono,  le
associazioni di volontariato, gli studenti, gli operatori commerciali e turistici, i professionisti  e gli
artigiani.

Visto inoltre che il suddetto progetto “Territori da Vivere” è stato presentato dalla Fondazione Casa
di  carità  Arti  e  Mestieri  Onlus  nell’ambito  del  Bando  di  Concorso  “Le  risorse  culturali  e
paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete” della Compagnia di San Paolo.

Preso atto che il progetto “Territori da Vivere” ha ottenuto il finanziamento per la candidatura alla
Compagnia di San Paolo (Codice ROL 8161 – 30/05/2014).

Preso inoltre atto che la partecipazione ai  “Territori  da Vivere” non è onerosa, ma è possibile
condividere con i partner alcune iniziative coerenti con gli scopi di progetto, da mettere a valore
come quota di cofinanziamento.

Considerato che l’Ente ha interesse a collaborare nell’ambito di progetti inerenti la formazione e
l’aggiornamento professionale nelle materie di valorizzazione del territorio e nella promozione a
favore dei Beni culturali e Paesaggistici.

Ritenuto pertanto opportuno:
 aderire al progetto “Territori da Vivere” presentato dalla Fondazione Casa di carità Arti e

Mestieri Onlus nell’ambito del Bando di Concorso “Le risorse culturali e paesaggistiche del
territorio: una valorizzazione a rete” della Compagnia di San Paolo;

 approvare e impegnarsi attivamente nello svolgimento delle attività previste dal progetto
“Territori da Vivere”;

 impegnarsi nella diffusione delle iniziative di progetto e nella co-progettazione delle attività,
specialmente  in  ambito  formativo,  relative  alla  promozione  dei  Beni  Culturali  e  del
Paesaggio;

 individuare la Fondazione Casa di carità Arti e Mestieri Onlus – Centro di Ovada – con
sede in Via Gramsci 9, quale Ente capofila del progetto;

 cofinanziare il progetto, qualora possibile, con iniziative proprie e attività a supporto della
programmazione del proponente, limitatamente alle aree di propria specifica competenza e
interesse.

Ritenuto inoltre opportuno dare mandato al Presidente dell’Ente, quale Legale Rappresentante,
per la sottoscrizione degli accordi e dei protocolli d’intesa necessari.



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.

Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 3;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 3;
Contrari: 0.

DELIBERA

di aderire al progetto “Territori da Vivere” presentato dalla Fondazione Casa di carità Arti e Mestieri
Onlus di Ovada (AL) nell’ambito del Bando di Concorso “Le risorse culturali e paesaggistiche del
territorio: una valorizzazione a rete” della Compagnia di San Paolo;

di  approvare  e  impegnarsi  attivamente  nello  svolgimento  delle  attività  previste  dal  progetto
“Territori da Vivere”;

di  impegnarsi  nella  diffusione delle  iniziative  di  progetto e nella  co-progettazione delle  attività,
specialmente in ambito formativo, relative alla promozione dei Beni Culturali e del Paesaggio;

di individuare la Fondazione Casa di carità Arti e Mestieri Onlus – Centro di Ovada – con sede in
Via Gramsci 9, quale Ente capofila del progetto;

di  cofinanziare  il  progetto,  qualora  possibile,  con  iniziative  proprie  e  attività  a  supporto  della
programmazione  del  proponente,  limitatamente  alle  aree  di  propria  specifica  competenza  e
interesse;

di dare mandato al Presidente dell’Ente, quale Legale Rappresentante, per la sottoscrizione degli
accordi e dei protocolli d’intesa necessari;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione Casa di  carità Arti  e Mestieri
Onlus di Ovada (AL) centro.ovada@casadicarita.org.

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 1: nota Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri (prot. APAP n. 468 del 10/4/2017).
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