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

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N.  159 Bosio, 15 settembre 2017
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Partecipazione  al  Workshop Ecomusei  2017  organizzato  dalla  Rete
Ecomusei del Piemonte - Settimo Torinese (TO) - 16 settembre 2017.

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. 31 del
9 agosto 2017.

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  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”.

Presa visione della email trasmessa dalla rete Ecomusei del Piemonte,  prot.  APAP n. 1294 del 14/9/2017,
allegata alla presente, con la quale si invitano gli Ecomusei a partecipare ad una giornata di workshop dedicato
al tema della didattica.

Dato atto che in quella sede è prevista la sottoscrizione di un “Protocollo di intesa tra gli Ecomusei “con cui
poter dar vita ad un progetto comune incentrato sulla teme della didattica.

Ritenuto opportuno partecipare a tale workshop in considerazione dell’importanza del tema trattato.



Ritenuto inoltre individuare il Referente per le attività didattiche dell’Ente, I.T. Lorenzo Vay, quale:
 operatore didattico autorizzato alla firma del Protocollo di intesa suddetto;
 Referente per l’Ente nell’attuazione dei contenuti del Protocollo compresa la partecipazione ad eventuali

incontri previsti.

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. 30 del 9 agosto 2017.

DETERMINA

di partecipare al Workshop organizzato dalla Rete Ecomusei del Piemonte il giorno 19/9/2017 a Settimo
Torinese (TO) dedicato al tema della didattica;

di individuare il  Referente per le attività didattiche dell’Ente, I.T. Lorenzo Vay quale:
 operatore didattico autorizzato alla firma del protocollo di intesa suddetto;
 referente per l’Ente nell’attuazione dei contenuti del protocollo compresa la partecipazione ad eventuali

incontri previsti;

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: nota prot. APAP n. 1294 del 14/9/2017
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