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

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 24 del 6 novembre 2018.

OGGETTO:  Partecipazione  alla  manifestazione  “ParchidaAmare”  23-25  novembre
2018 - Lingotto Fiere - Torino.

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.

Presa visione della nota prot. APAP n. 1850 del 26/10/2018, allegata alla presente, con la quale il
Settore  Biodiversità  e  Aree  naturali  della  Regione  Piemonte  ha  comunicato  la  volontà  di
partecipare alla manifestazione “ParchidaAmare” 23-25 novembre 2018 - Lingotto Fiere - Torino.

Vista inoltre la nota del Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte (prot. APAP n.
1890 del 6/11/2018), contenente ulteriori specifiche in merito alle modalità di partecipazione alal
suddetta manifestazione.

Preso atto dei contenuti e delle finalità della manifestazione, di seguito sinteticamente esposti:
- lo spirito del salone è quello di diffondere il più possibile la conoscenza dell’immenso patrimonio
naturalistico del nostro Paese, dando spazio, voce e visibilità ai parchi nazionali e a tutte le attività
produttive ed economiche che nei  parchi  vivono.  Parchi da Amare si  propone come una fiera
itinerante che inizia, anche simbolicamente dal Piemonte ma che dalla prossima edizione sarà
organizzato, di volta in volta, nelle altre regioni italiane;
- la rassegna è dedicata al consumatore finale, ovvero al turista e quindi diventa la sede naturale
per far conoscere le molte opportunità che ogni area protetta offre. Una cornice nella quale le
attività economiche e produttive tipiche e d’eccellenza giocano un ruolo fondamentale. Pertanto
Parchi da Amare riserverà anche a tutte le attività che vivono e lavorano all’interno delle aree
parco e preparco uno spazio espositivo attrezzato anche per la degustazione e la vendita delle loro
produzioni, per la promozione delle loro attività e servizi, al fine di valorizzare un intero sistema
territoriale.  Considerando  che  oltre  il  20% del  territorio  italiano  è  posto  sotto  tutela,  i  borghi,
montani o marinari, diventano attori importanti per Parchi da Amare, poiché tutti hanno il pregio di
essere parte integrante di un’area protetta offrendo al viaggiatore il proprio patrimonio artistico,
culturale  ed  enogastronomico,  caratteristiche  che  rendono  queste  località  mete  di  un  turismo
sostenibile in continua crescita nel nostro Paese;
- la fiera è quindi strutturata per valorizzare la presenza di tutte quelle attività economiche (strutture
ricettive, produttori enogastronomici, artigiani ecc.), ludiche e sportive (parchi avventura, turismo
equestre, fotosafari, cicloturismo ecc.) che in essi operano e che avranno quindi l’opportunità di
promuovere i propri servizi e prodotti;



- la rassegna, infine,  nasce per incrementare lo sviluppo di  un turismo ambientale/naturalistico
rispettoso e consapevole, come già avvenuto in altri Paesi europei dove, a seguito di analoghe
manifestazioni si sono registrati notevoli incrementi sotto il profilo dell’affluenza turistica su vaste
aree, favorendo nel contempo la promozione degli operatori economici locali.

Preso inoltre atto che “ParchidaAmare” è organizzato da Exibito s.r.l. di Torino.

Considerato l’interesse dell’Ente a partecipare alla suddetta manifestazione al fine di promuovere
le  proprie  peculiarità  naturalistiche  e  di  biodiversità,  unitamente  ai  prodotti  dell’Appennino
piemontese inseriti nel progetto regionale “Parchi da Gustare”.

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di aderire alla manifestazione ParchidaAmare” 23-25
novembre 2018 - Lingotto Fiere - Torino.

Ritenuto inoltre, formalizzata la domanda di adesione, di dare mandato al Direttore dell’Ente per la
predisposizione  degli  opportuni  atti  di  impegno  e  della  documentazione  prevista  per  la
partecipazione alla manifestazione, all'interno della proposta formulata dal Settore Biodiversità e
Aree naturali della Regione Piemonte.

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  aderire,  per le  motivazioni  esposte in  premessa,  alla  manifestazione ParchidaAmare”  23-25
novembre 2018 - Lingotto Fiere - Torino;

di dare mandato al Direttore dell’Ente, formalizzata la domanda di adesione, per la predisposizione
degli  opportuni  atti  di  impegno  e  della  documentazione  prevista  per  la  partecipazione  alla
manifestazione, all'interno della proposta formulata dal Settore Biodiversità e Aree naturali della
Regione Piemonte;

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

di  pubblicare  il  presente  decreto  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: nota Settore Biodiversità e Aree naturali (prot. APAP n. 1850 del 26/10/2018).



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE IL DIRETTORE f.f.
        Dino Bianchi      dott. Andrea De Giovanni

          (Firmato digitalmente)            (Firmato digitalmente)
F.to in originale

***************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la  presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio  di  questo  Ente per 15 giorni
consecutivi a partire dal 6/11/2018

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
   Sig.ra Annarita Benzo
   (Firmato digitalmente)

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Sig.ra Annarita Benzo
(Firmato digitalmente)

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e
della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole.

IL DIRETTORE f.f.
dott. Andrea De Giovanni

     (Firmato digitalmente)

F.to in originale
______________________________________________________________________________________

INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIONE PIEMONTE

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________

Bosio, lì __________________ IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
              Sig.ra Annarita Benzo

(Firmato digitalmente)

F.to in originale
______________________________________________________________________________________

Divenuta esecutiva in data ………………………………
***************************************************************************************************************************

copia conforma all’originale     IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo            dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo

(Firmato digitalmente)        (Firmato digitalmente)

Bosio, lì __________________

***************************************************************************************************************************

Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________


	DECRETA

