
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 27 del 27 giugno 2019  
 
OGGETTO: Approvazione di un PROTOCOLLO D’INTESA per  l’organizzazione 

dell’evento “ATTRAVERSO FESTIVAL 2019” presso i sit i gestiti dall’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. 
 
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”. 
 
Vista la D.G.R. n. 19-9289 del 28 luglio 2008, riguardante la “Convenzione tra Regione Piemonte e 
il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, per la gestione 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, del Parco naturale dell’Alta Val Borbera e della 
Riserva naturale del Neirone. 
 
Dato pertanto atto che l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese risulta 
pertanto il Soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
 
Preso atto della manifestazione di interesse espressa in data 23/1/2019 (prot. APAP n. 100/2019) 
all’Associazione culturale Hiroshima Mon Amour di Torino da parte dell’Ente di gestione delle Aree 
protette dell’Appennino piemontese in merito all’adesione alla manifestazione denominata 
“Attraverso Festival anno 2019”. 
 
Preso atto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 44 del 27/12/2018 con la quale è stato adottato 
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e Pluriennale 2019-2021, 
unitamente all'assegnazione fondi al Direttore. 
 



Visto il precedente Decreto del Presidente n. 8/2019, con il quale era stato approvato l’elenco delle 
manifestazioni incluse nel Calendario delle iniziative 2019 “L’Appennino racconta…”. 
 
Visto inoltre il Decreto del Presidente n. 19/2019, con il quale è stato approvato l’aggiornamento 
delle manifestazioni incluse nel Calendario delle iniziative 2019 “L’Appennino racconta…”, 
destinando una ulteriore somma complessiva di € 3.000,00 per l’organizzazione dell’evento culturale 
“Attraverso Festival 2019”. 
 
Preso atto della nota prot. APAP n. 1243 del 27/6/2019, allegata alla presente, trasmessa 
dall’Associazione culturale Hiroshima Mon Amour di Torino, con la quale, presa visione della 
manifestazione di interesse espressa dall’Ente in merito all’adesione alla manifestazione 
denominata “Attraverso Festival anno 2019”, vengono proposti gli eventi: 

1. spettacolo musicale “MARCO CAMBRI TRIO”, sabato 24 agosto 2019 piazza della Chiesa a 
Carrega Ligure (AL); 

2. spettacolo “Sotto il cielo di Marcarolo” di Simone Cristicchi, domenica 25 agosto 2019 
all’Ecomuseo di Cascina Moglioni a Bosio (AL); 

3. presentazione-proiezione del documentario sulla Riserva del Neirone, domenica 1 settembre 
2019 presso il Teatro comunale di Gavi (AL). 

 
Considerato gli eventi proposti idonei per tema e contenuti alle finalità dell’Ente, nonché compatibile 
con il sito dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni e le altre location individuate per gli spettacoli. 
 
Preso atto della bozza di Protocollo d’Intesa predisposta dagli Uffici dell’Ente, allegata alla presente. 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare il suddetto PROTOCOLLO D’INTESA per l’organizzazione 
degli eventi proposti, al fine di regolare gli accordi tra le parti. 
 
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 il PROTOCOLLO D’INTESA per l’organizzazione degli eventi proposti, di seguito 
richiamati: 

1. spettacolo musicale “MARCO CAMBRI TRIO”, sabato 24 agosto 2019 piazza della Chiesa a 
Carrega Ligure (AL); 

2. spettacolo “Sotto il cielo di Marcarolo” di Simone Cristicchi, domenica 25 agosto 2019 
all’Ecomuseo di Cascina Moglioni a Bosio (AL); 

3. presentazione-proiezione del documentario sulla Riserva del Neirone, domenica 1 settembre 
2019 presso il Teatro comunale di Gavi (AL). 

 
di autorizzare il Direttore dell’Ente alla sottoscrizione del suddetto Protocollo e al successivo 
impegno di spesa per il riconoscimento del contributo richiesto; 



 
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 HMA (prot. APAP n. 1243 del 27/6/2019). 
ALLEGATO N. 2: Protocollo d’Intesa. 
 
  



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 27/6/2019 
        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 REGIO NE 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 ________________________ 

 
 
 


