
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DETERMINAZIONE N. 281       Bosio, 21 ottobre 2019 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 
 

Ecomuseo di Cascina Moglioni: approvazione del rend iconto e della 
relazione finale attestanti le spese sostenute per le attività svolte 
nell’anno 2018. 
 
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 Deliberazione del Consiglio n. 13 del 29 aprile 2019 con la quale è stato adottato definitivamente il 
Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario anno 2018, al fine della trasmissione agli Organi competenti 
ai sensi della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. e della L.R. n. 7/2001 e s.m.i. 
 
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, così come precedentemente comunicato, a fronte della prima modifica di legge, 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”. 



 
Rilevato che per lo svolgimento delle attività 2018 dell’Ecomuseo l’Ente ha affidato, con determinazioni 
dirigenziali, complete di descrizione dell’incarico da svolgere, citate nell’allegato rendiconto, contratti a 
titolo oneroso (servizi – forniture - contributi), impegnando le relative somme sul Bilancio 2018 con 
riferimento a pertinenti capitoli di spesa, a favore dei seguenti soggetti: 

• CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.p.A. - Via Paolo Giacometti, 22 – 15067 Novi 
Ligure (AL) - P.IVA 00973350069 (D.D. n. 128/2018) 

• PERELLI ARTURO - Via Samartitana, 119 – 14047 Mombercelli (AT) - P. IVA 01016860056 - C.F. 
PRLRTR60C31A124C (D.D. n. 123/2018) 

• CALDERONE IMPIANTI di Calderone Fabio - Via Bruno Repetto, 7 – 15076 Ovada (AL) - P.IVA 
01892970060 - C.F. CLDFBA81E13G197T (D.D. n. 129/2018); 

• SEBACH S.R.L., UNIPERSONALE, VIA FIORENTINA, 109 - 50052 – CERTALDO (FI), P.I. 
03912150483 (D.D. n. 122/2018) 

• HIROSHIMA MON AMOUR - Via Bossoli, 83 – 10135 Torino - P.IVA 0520772001 (D.D. n. 
131/2018); 

• ELISA ENRICA ARECCO - Via Croce, 7 – 15060 Parodi Ligure (AL) - C.F. RCCLNR76M58F965R 
(D.D. n. 68/2018); 

• ANTONIO SCATASSI CIPOLLETTI - Loc. Fornace, 31 – 15060 Gavi (AL) - C.F. 
SCTNTN68L08D969J (D.D. n. 126/2018); 

• TIM S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano - P.IVA 00488410010 (D.D. n. 129/2017); 
• SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA - Viale Regina Margherita, 

125 – 00918 ROMA - P.IVA 09633951000 (D.D. n. 152/2018). 
 
Richiamata la Determinazione n. 621/A2002A del 5/12/2018 con la quale Regione Piemonte ha assegnato 
all’Ente un contributo di € 31.100,00 per le attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni per l’anno 2018 
(nostra nota prot. APAP n. 2113 del 13/12/2018). 
 
Richiamata la L.R. 14 marzo 1995 n. 31 – “Istituzione di Ecomusei del Piemonte” s.m.i. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 58-5022 del dell’8 maggio 2017 recante “Disposizioni in 
materia di presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in 
materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall’anno 2017. Approvazione”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23-7009 dell’8 giugno 2018 “Programma di attività in 
materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di 
contributo. Approvazione”. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 316/A2002A del 1/8/2018 “L.r. 31/1995 - Approvazione dell'Avviso 
pubblico di finanziamento per la presentazione delle domande di contributo per le attività svolte dagli 
Ecomusei del Piemonte per l’anno 2018 e della relativa modulistica. Prenotazione di impegni: Euro 
180.000,00 sul cap. 152562/18, Euro 75.000,00 sul cap. 186980/18, Euro 180.000,00 sul cap. 152562/19 
ed Euro 75.000,00 sul cap. 186980/19”. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 603/A2002A del 30.11.2018 “L.r. 31/1995 - Approvazione della 
modulistica per la presentazione della rendicontazione dei contributi assegnati nell’anno 2018 a favore dei 
Soggetti gestori degli Ecomusei del Piemonte, in attuazione del Punto 10 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 58-
5022 dell’8 maggio 2017 e dell’Avviso pubblico di finanziamento di cui alla D.D. n. 316/A2002A del 1 
agosto 2018”. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 621/A2002A del 05.12.2018 “L.r. 31/95. Assegnazione di contributi 
per l'anno 2018 a favore dei Soggetti gestori pubblici e privati per le attività svolte dagli Ecomusei e 
conclusione del procedimento amministrativo. Spesa complessiva di Euro 510.000,00 (di cui Euro 
180.000,00 sul cap. 152562/2018 e Euro 180.000,00 sul cap. 152562/2019) e (di cui Euro 75.000,00 sul 
cap. 186980/2018 e Euro 75.000,00 sul cap. 186980/2019)”. 
 
Esaminato lo schema di Rendiconto finale relativo all’attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni nell’anno 
2018, meglio illustrate nello schema allegato alla presente (FACSIMILE del Modulo ECORend_2018). 
 



Dato atto che nella compilazione del suddetto Modulo ECORend_2018, alla colonna C – Tipologia del 
documento (Provvedimenti di impegno e provvedimenti di liquidazione) – è stata indicata solo la 
determinazione di impegno, in quanto la fase di liquidazione viene effettuata dall’Ente contestualmente alla 
successiva fase di emissione dell’ordinativo di pagamento.  
 
Presa inoltre visione della “Relazione finale” sulle attività svolte nell’anno 2018, allegata alla presente, sul 
modulo ECORelaz_2018_all_A. 
 
Presa infine visione dei prospetti Time-sheet debitamente compilati e sottoscritti, allegati alla presente. 
 
Dato atto che nel Bilancio Consuntivo è indicata la spesa, in quota parte, per il Coordinatore dell’Ecomuseo 
e per il personale interno coinvolto nelle attività che come ogni anno viene sostenuta dall’Ente di gestione 
delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese. 
 
Ritenuto pertanto di approvare il quadro delle entrate e delle spese, meglio indicato nell’allegato rendiconto 
finale, nonché la Relazione finale per l’anno 2018. 
 
Considerato che la gestione e il funzionamento sono a carico dell’Ente di gestione delle Aree Protette 
dell’Appennino Piemontese per lo svolgimento delle attività sul Cap. 50590 della Spesa del Bilancio di 
Previsione 2018 (capitolo 6000 dell’Entrata) relativo alle attività istituzionali dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni. 
 
Ritenuto pertanto di approvare: 

• la “Relazione finale” sulle attività svolte dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni nell’anno 2018; 
• il quadro delle entrate e delle spese e tutta la documentazione a corredo (rendiconto finale); 
• i prospetti Time-sheet relativi alle attività svolte dal Coordinatore dell’Ecomuseo e dal personale 

interno. 
 
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 dalla 
Deliberazione del Consiglio n. 13 del 29/4/2018. 
 

DETERMINA 
 
di approvare, in qualità di soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, ai fini della liquidazione del 
contributo regionale di complessivi € 31.100,00 assegnato con determinazione dirigenziale n. 621/A2002A del 
5 dicembre 2018 a favore dell’attività istituzionale dell’Ecomuseo Cascina Moglioni, ai sensi della L.R. n. 31 
del 14/3/1995 e s.m.i., i seguenti documenti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, redatti nell’apposita modulistica così come disciplinato dalla D.G.R. 58-5022 del dell’8 maggio 
2017 della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport: 

• “Relazione finale” dettagliata delle categorie di spesa anno 2018, relativa all’attività istituzionale 
svolta dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni; 

• quadro delle entrate e delle spese e tutta la documentazione a corredo (rendiconto finale); 



• prospetti Time-sheet relativi alle attività svolte dal Coordinatore dell’Ecomuseo e dal personale interno; 
 
di dichiarare tale rendiconto attinente all’attività svolta e sostenuta nel 2018 dal contributo regionale, 
riconosciuto al soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni; 
 
di dare atto che i giustificativi fiscali delle spese sostenute, così come dettagliatamente indicati nel prospetto 
riepilogativo Fac-simile del modulo EcoRend_2018, contenente l’elenco dettagliato degli atti di liquidazione 
emessi e le relative causali per l’importo corrispondente al contributo regionale, allegato al presente atto, 
sono conservati agli atti e a disposizione per eventuali verifiche che dovessero rendersi necessarie; 
 
di dare atto che la gestione e il funzionamento sono a carico dell’Ente di gestione delle Aree Protette 
dell’Appennino Piemontese per lo svolgimento delle attività sul Cap. 50590 della Spesa del Bilancio di 
Previsione 2018 (capitolo 6000 dell’Entrata) relativo alle attività istituzionali dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni; 
 
di provvedere all’invio alla Regione Piemonte, Settore di competenza, della rendicontazione delle spese 
sostenute nell’anno 2018, su apposita modulistica secondo le disposizioni della citata D.G.R. 58-5022 del 
dell’8 maggio 2017 ““Disposizioni in materia di presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, 
controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall’anno 2017. 
Approvazione”; 
 
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   
       
      …………F.to digitalmente.……..  
 
 
 

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 2018). 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/10/2019 
 
        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) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


