
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2 del 11 gennaio 2021 
 
OGGETTO: adesione al progetto “FuturoRemoto” del Comune di Carrega Ligure (AL) 

nell’ambito dell’avviso pubblico “Borghi in Festival”. 
 
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. 
 
Preso atto dell’Avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli 
Comuni “BORGHI IN FESTIVAL - Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori” della 
Direzione Generale Creatività Contemporanea e Direzione Generale per il Turismo del MIBACT. 
 
Preso inoltre atto degli obiettivi strategici del suddetto Avviso, come di seguito indicati: 

 promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori dei borghi italiani; 
 costruire opportunità per il miglioramento socio-economico delle aree selezionate, anche 

prevedendo l’incubazione di imprese culturali e creative innovative di comunità e 
promuovendo attività di rigenerazione urbana a medio e lungo termine; 

 promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle attività di educazione/formazione e 
sviluppo; rafforzare e integrare l’offerta turistica e culturale dei territori; 

 sviluppare un approccio progettuale integrato e pratiche innovative ed inclusive; 
 incentivare progettualità orientate alla sostenibilità, anche attraverso l’impiego delle nuove 

tecnologie. 
 
Vista la richiesta pervenuta in data 11/1/2021 (prot. APAP n. 100/2021) dal Comune di Carrega 
Ligure (AL), capofila del proposto progetto “FuturoRemoto” nell’ambito del suddetto avviso, con la 
quale è stato: 

 inviato il contenuto del progetto e la programmazione degli eventi proposti; 
 proposto di aderire al progetto; 
 richiesto un cofinanziamento pari a € 4.500,00; 
 trasmesso il materiale documentale per l’adesione. 

 
Dato inoltre atto della richiesta di mantenere il finanziamento pari a € 4.500,00 per eventi nel Parco 
naturale dell’Alta Val Borbera anche nel caso di non approvazione del progetto “FuturoRemoto” da 
parte del MIBACT. 
 



Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 11/2019, di modifica della L.R. n. 19/2009, l’Ente risulta 
Soggetto gestore oltre che del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e della Riserva naturale 
del Neirone, anche del Parco naturale dell’Alta Val Borbera. 
 
Visto il D.P. n. 1/2021 “I Prelievo dal Fondo di Riserva per le Spese Impreviste. Cap. 37010”. 
 
Dato atto dei contenuti del progetto “FuturoRemoto” proposto dal Comune di Carrega Ligure, 
allegato alla presente. 
 
Considerato condivisibile la finalità espressa dal Comune di Carrega Ligure nell’attuazione del 
progetto “FuturoRemoto”, in quanto rientranti tra gli obiettivi istituzionali dell’Ente così come previsti 
dalla norma istitutiva e dal vigente Statuto. 
 
Ritenuto pertanto di aderire al progetto “FuturoRemoto” proposto dal capofila Comune di Carrega 
Ligure (AL), nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali per la 
rigenerazione dei piccoli Comuni “BORGHI IN FESTIVAL - Comunità, cultura, impresa per la 
rigenerazione dei territori” del MIBACT. 
 
Ritenuto inoltre di impegnarsi nel co-finanziamento del suddetto progetto con la somma complessiva 
di € 4.500,00 e di mantenere il suddetto finanziamento per eventi nel Parco naturale dell’Alta Val 
Borbera anche nel caso di non approvazione del progetto “FuturoRemoto” da parte del MIBACT. 
 
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. 77 del 30 dicembre 2019 “XI Legislatura. 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 al progetto “FuturoRemoto” proposto dal capofila Comune di Carrega Ligure (AL), 
nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali per la rigenerazione dei piccoli 
Comuni “BORGHI IN FESTIVAL - Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori” del 
MIBACT, allegato alla presente; 
 
di impegnarsi nel co-finanziamento del suddetto progetto con la somma complessiva di € 4.500,00 
e di mantenere il suddetto finanziamento per eventi nel Parco naturale dell’Alta Val Borbera anche 
nel caso di non approvazione del progetto “FuturoRemoto” da parte del MIBACT; 
 
di dare mandato al Direttore dell’Ente per l’avvio delle procedure utili all’adesione al progetto; 
 
di trasmettere copia del presente decreto al Consiglio dell’Ente per opportuna conoscenza; 
 
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 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine 
di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 



Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE 
           Danilo Repetto       dott. Andrea De Giovanni  

      
            (Firmato digitalmente)              (Firmato digitalmente) 

 
 

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

VISTI DI REGOLARITA’ 
 
IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)   Il Responsabile d’Area (regolarità tecnico-amministrativa) 
      Sig.ra Annarita Benzo   (Annarita Benzo) 
      (Firmato digitalmente)   (F.to digitalmente).… 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria   Il Responsabile del procedimento 
(inserire nominativo)    (inserire nominativo) 
      (F.to digitalmente).….. 
 
 
*************************************************************************************************************************** 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 11/1/2021 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________  

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Annarita Benzo) 

 
 


