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AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE IN COMODATO DI LOCALI E BENI DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO, 

A TITOLO GRATUITO, DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO MICOLOGICO DEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA  

 

1. Oggetto 

L’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali con Decreto del Presidente del 14/11/2020 ha previsto di dare 

continuità al funzionamento all’interno del Parco La Mandria del Centro Micologico (CMR) collocato in alcuni locali siti 

al primo piano di Cascina Brero, per la diffusione della conoscenza micologica connessa alla tutela ed educazione 

ambientale, e per il raggiungimento di tali obiettivi intende avvalersi della collaborazione gratuita di Associazione o Ente 

senza fini di lucro, operante sul territorio, per una durata quadriennale, come da schema di convenzione allegato 

(Allegato A). 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle candidature all’assegnazione del CMR non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

2. Requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione 

Possono presentare domanda di assegnazione in concessione le associazioni o altri enti senza fini di lucro già costituiti 

aventi i seguenti requisiti: 

- Iscrizione Albo o Registro nazionale/regionale delle Associazioni/Enti senza scopo di lucro; 

- Indicazione nello Statuto che trattasi di Associazione/Ente  con l’obiettivo principale di approfondire e 

diffondere la conoscenza micologica; 

- competenza ed esperienza nello specifico settore oggetto della convenzione di cui dare prova allegando alla 

domanda una relazione sull’attività che l’Associazione/Ente ha svolto negli ultimi anni di attività di tipo 

culturale didattico e formativo, per finalità di studio, ricerca e diffusione della conoscenza della micologia, 

anche avuto riguardo alla tutela ed educazione ambientale; 

3. Modalità presentazione delle candidature  

Gli enti interessati dovranno inviare, dalla propria casella PEC una proposta di candidatura alla gestione del Centro 

Micologico del Parco come da modello (Allegato B), sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione/Ente o da 

procuratore entro il termine del 03/12/2020 alle ore 18:00, alla casella di posta elettronica dell’ Ente di gestione 

delle aree protette dei Parchi Reali, protocollo@parchireali.to.it specificando nell’oggetto “Proposta per la gestione del 

Centro Micologico del Parco La Mandria”.  

Il modello di candidatura (Allegato B), a pena di inammissibilità, dovrà essere corredato da copia di un documento di 

identità del legale rappresentante dell’Associazione/Ente o da procuratore.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione. 

L’Ente Parco valuterà le proposte pervenute assegnando la gestione del Centro Micologico avuto riguardo alla proposta 

di gestione maggiormente rispondente agli obiettivi indicati dalla convenzione, nonché all’esperienza maturata dall’Ente 



proponente sul territorio (preferibilmente nel parco naturale La Mandria), con particolare riferimento alle persone 

indicate per l’effettiva cura delle attività proposte. 

4. Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati forniti a questa amministrazione saranno 

trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento. 

5. Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul profilo del committente www.parchireali.gov.it 

 

Allegati: 

1) Allegato A: Schema di convenzione 

2) Allegato B: Modello di candidatura 

 

 

 


