
 
Regione Piemonte 

Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 
Bosio, Alessandria 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 45 del 13 settembre 2021 

 
OGGETTO: Ecomuseo di Cascina Moglioni: approvazione della domanda di contributo per 

le attività svolte dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni per l’anno 2021. 
 
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. 19 del 30 aprile 2021. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 53 del 21/12/2020 con la quale è stato adottato 
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021-2023. 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 18 del 30 aprile 2021 con la quale è stato adottato 
definitivamente il Conto Consuntivo per l’Esercizio Finanziario anno 2020, 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 e s.m.i., 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. Danilo Repetto nominato con 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)”. 
 
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”. 
 
Vista la Legge regionale del 3 agosto 2018, n. 13 "Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte".  
 



Vista altresì la Legge regionale del 29 maggio 2020, n. 13 “Interventi di sostegno finanziario e di 
semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid-19”. 
 
Vista infine la D.G.R. n. 1-3530 del 14/07/2021 ad oggetto: “L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. 
Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per 
l’assegnazione dei contributi nell’anno 2021 in ambito culturale”. 
 
Dato atto che è stato pubblicato sul Supplemento ordinario del BUR n. 30 del 29/07/2021 e sul Sito 
istituzionale della Regione Piemonte, l’Avviso pubblico di finanziamento - ANNO 2021- Invito alla 
presentazione della domanda di contributo a sostegno di Programmi per la realizzazione delle 
attività degli ecomusei del Piemonte - ANNO 2021 - L.r. n. 13/2018 (Art. 11 “Norma transitoria”). 
 
Dato inoltre atto che la domanda di contributo deve essere presentata, a pena di inammissibilità, 
dal Legale Rappresentante, o da un suo delegato, nel periodo compreso tra la data di 
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (30/07/2021) e mercoledì 
15/09/2021 compreso, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), utilizzando la 
modulistica messa a disposizione. 
 
Esaminata la suddetta modulistica, debitamente compilata, relativa alle attività svolte nel 2021 
dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni: 

 Modulo di domanda (Allegato 1a); 
 Modulo ECORel_2021 (Allegato 1b); 
 Modulo ECObil_2021 (Allegato 1c). 

 
Dato atto che nel Modulo ECObil_2021 è indicata la spesa, in quota parte, per il Coordinatore 
dell’Ecomuseo e per tutto il personale interno che è stato coinvolto nelle attività (sia in presenza 
che in modalità a distanza) che come ogni anno viene sostenuta dall’Ente di gestione delle Aree 
Protette dell’Appennino Piemontese. 
 
Dato inoltre atto che nella realizzazione di parte delle iniziative meglio descritte nel Modulo 
ECORel_2021 (Allegato 1b) l’Ente si è avvalso della collaborazione, in convenzione, 
dell’Associazione culturale Hiroshima Mon Amour di Torino. 
 
Dato inoltre atto che nella realizzazione di parte delle iniziative meglio descritte nel Modulo 
ECORel_2021 (Allegato 1b) l’Ente ha collaborato con il Comune di Carrega Ligure (AL) (D.P. n. 
2/2021). 
 
Dato infine atto che le spese generali di gestione elencate alla voce “Spese generali di 
funzionamento previste” sono state gestite con affidamento di servizi per la telefonia (TIM S.P.A.), 
l’energia elettrica (IREN MERCATO S.P.A./AGSM ENTERGIA SRL) e il servizio idrico (COMUNI 
RIUNITI BELFORTE MONFERRATO), la disinfestazione (IGIENCONTROL S.R.L.). 
 
Ritenuto pertanto di approvare la documentazione sopracitata debitamente compilata in ogni sua 
parte, che prevede una richiesta di contributo regionale pari a € 23.900,00 (importo medio 
calcolato sui contributi ricevuti nell’ultimo triennio 2018/2020) su una spesa complessiva prevista di 
€ 62.080,00 relativamente alle attività svolte dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni nell’anno 2021. 
 
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 53/2020 ad oggetto: “Aggiornamento dei soggetti 
titolari delle Aree funzionali dell’Ente e conseguente individuazione delle unità organizzative 
responsabili delle istruttorie previste nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Ente per il 
rilascio di pareri, autorizzazioni e giudizi di incidenza”. 
 
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 108/2020 ad oggetto: “Assegnazione di 
incarico di posizione organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e 
contabili facenti capo all’Ente”. 
 



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 approvare, in qualità di soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, la seguente 
documentazione compilata in ogni sua parte: 

 Modulo di domanda (Allegato 1a); 
 Modulo ECORel_2021 (Allegato 1b); 
 Modulo ECObil_2021 (Allegato 1c); 

 
di dare atto che la documentazione suddetta prevede una richiesta di contributo regionale pari al a 
€ 23.900,00 (importo medio calcolato sui contributi ricevuti nell’ultimo triennio 2018/2020) su una 
spesa complessiva prevista di € 62.080,00 relativamente alle attività svolte dall’Ecomuseo di 
Cascina Moglioni nell’anno 2021; 
 
di provvedere all’invio alla Regione Piemonte, Settore di competenza, della Domanda di contributo 
e relativi allegati, su apposita modulistica secondo le disposizioni previste dall’Avviso Pubblico di 
finanziamento – anno 2021 a sostegno delle attività realizzate dagli Ecomusei del Piemonte (L.r. 
13/2018); 
 
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 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 
(Annarita Benzo)    (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 13/9/2021 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

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

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Annarita Benzo) 

 


