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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

Consiglio Direttivo 

 
Verbale n. 1 della seduta del 29.01.2018 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale della seduta precedente; 

3. Presentazione ai consiglieri del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio; 

4. Presentazione del Piano del Parco; 

5. Approvazione intesa con le Regioni e i Comuni ai sensi dell’art. 12, Legge 394/91; 

6. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione – aggiornamento 2018 -2020; 

7. Individuazione obiettivi alla Direzione per l’anno 2018; 

8. Adozione Piano per la performance 2018 – 2020; 

9. Ratifica deliberazione d’urgenza del Presidente n. 41 del 29.12.2017 “Approvazione protocollo 
d’intesa con Associazione Terre dei Savoia”; 

10. Varie ed eventuali; 

11. Approvazione di Accordo di collaborazione al fine del monitoraggio della biodiversità animale 
tra i Parchi Nazionali del Gran Paradiso, della Val Grande, delle Dolomiti Bellunesi e dello 
Stelvio. 

 

L’anno 2018, il giorno 29 del mese di gennaio, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso, Via Pio VII 9, Torino, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Ente Parco, nelle persone di: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 CROSASSO Danilo Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente X  

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente X  

7 JOCALLAZ Bruno Componente X  

8 PICCO Cristiano Componente X  

9 VERCELLINO Luigi Componente  X 

 
Collegio dei Revisori dei Conti 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 GALIANO Calogero Gerardo Presidente  X 

2 IMPERIOLI Graziella Componente  X 

3 RIGAULT Emilio Componente  X 
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Convocazione trasmessa per quanto di competenza: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 BELLARDO GIOLI Bruno Presidente Comunità del 
Parco 

X  

 

Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Pier Giorgio MOSSO, assistito da Emanuela BAUDO 
per la redazione del verbale. 

IL PRESIDENTE 

constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti, 
dichiara aperta la seduta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente inizia la seduta con la trattazione del punto 1) dell’ordine del giorno: “Comunicazioni 
Presidente” 

Il Presidente ringrazia per la sua presenza il prof. Antonio Mingozzi, con cui l’Ente ha stipulato il 
contratto per il prossimo quinquennio, a decorrere dal prossimo 1° febbraio. Coglie inoltre 
l’occasione per ringraziare Piergiorgio Mosso, nella sua funzione di direttore f.f., per l’ottimo lavoro 
svolto portando a termine importanti attività in sostituzione del dott. Ottino. 

Informa quindi i Consiglieri su attività ed incontri cui ha partecipato nei mesi scorsi, in particolare le 
manifestazioni che si sono svolte a Ceresole in occasione del 70° anniversario dell’istituzione del 
Corpo di sorveglianza e del 95° del Parco Gran Paradiso.  

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, segnala le seguenti attività: 

▪ riunioni della Giunta Esecutiva: il 27.11.2017, presso il Municipio di Valsavarenche e visita al 
Centro Lontra; il 15.01.2018 presso la sede di Aosta; 

▪ riunione della Comunità del Parco, in data 30.11.2017, presso il Municipio di Locana, che si è 
espressa favorevolmente sulla seconda variazione al bilancio 2017 e sul bilancio preventivo 
2018; la riunione è stata anche occasione di incontro tra il prof. Mingozzi e gli amministratori 
locali; 

▪ lo scorso 6 dicembre ha inoltre incontrato gli Assessori della Regione Piemonte, Valmaggia e 
Reschigna, per definire le modalità di attuazione del prossimo Accordo di programma a valere 
sugli anni 2018/2019/2020. Informa inoltre in merito alla procedura di arbitrato attivata sul 
precedente Accordo di programma ricordando che, nel caso si dovesse chiudere in senso 
sfavorevole per l’Ente, comporterà l’addebito di rilevanti costi da sostenere;  

▪ il 12 dicembre ha partecipato all’Assemblea dei soci di Federparchi, a Roma, occasione in cui ha 
incontrato la dott.ssa Giarratano e il dott. Maturani con i quali ha approfondito alcune questioni 
di particolare interesse per il nostro Ente: il problema relativo alla dismissione delle quote di 
partecipazione al GAL Valli del Canavese a seguito del nuovo Testo Unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica; se non ci saranno modifiche all’attuale normativa, abbiamo un anno di 
tempo per poter decidere se mantenere l’adesione e, nel frattempo, attivarci con la Regione 
affinché il Parlamento faccia chiarezza sulla questione.   

▪ ha preso parte nel mese di dicembre alla riunione del Consiglio di Amministrazione di Fondation 
Grand Paradis, per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 e del triennale 2018-2020 e, 
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successivamente, del conto consuntivo; 

▪ il 10 gennaio ha partecipato ad una riunione dei Responsabili dei Servizi dell’Ente ad 
Aymavilles, presente il prof. Mingozzi, che ha trattato il tema del Centro Lontra.   

▪ comunica inoltre di aver partecipato alla riunione delle Guide del Parco che si è svolta il 16 
gennaio a Torino. L’incontro, sollecitato dai rappresentanti delle associazioni che operano sul 
territorio, ha trattato le problematiche relative alla tutela della figura professionale prevista 
dalla Legge quadro sulle aree protette, penalizzata a seguito dell’entrata in vigore di successive 
norme che hanno liberalizzato l’attività di guida escursionistica ed ambientale. Poiché per le 
Guide esclusive del Parco è possibile fissare ulteriori prerequisiti per il riconoscimento della 
qualifica, è stata elaborata una proposta, da sottoporre alle Regioni di competenza, che 
prevede una nuova procedura per il rilascio del titolo.  

Al termine dell’intervento, prende la parola il direttore f.f. Mosso che, in vista della scadenza 
dell’attuale incarico in sostituzione della figura del direttore, ringrazia il Presidente per la fiducia 
accordatagli ed il personale che ha accettato il suo nuovo ruolo e lo ha supportato nel compito. 
Informa quindi il Consiglio Direttivo circa il risultato ottenuto dal Corpo di sorveglianza nell’ultima 
edizione del trofeo Danilo Re, vincitore in una competizione molto importante; infine si scusa per il 
ritardo nell’invio della documentazione per la riunione, dovuta in parte alla momentanea carenza 
di personale ed alla necessità di condividere i piani anticorruzione e performance con il nuovo 
direttore, cui competerà direttamente l’attuazione delle attività approvate. 

Infine, porge il saluto al nuovo direttore, prof. Antonio Mingozzi, augurandogli i migliori auspici per 
il nuovo incarico e assicurando da parte sua la massima collaborazione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente pone in discussione il punto 2) dell’ordine del giorno: Approvazione verbale della 
seduta precedente  

Non essendoci osservazioni, 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n. 2 del 30.10.2017 nel corso della quale 
sono state adottate le deliberazioni dalla n. 7 alla n. 11; 

- Verificato che il verbale è stato adottato in conformità alle indicazioni emerse nel corso della 
seduta; 

- Appurato che si ravvisa la necessità di procedere alla sua approvazione; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 8 
▪ voti favorevoli:  n. 8 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. = 

adotta la Deliberazione n. 1 del 29.01.2018, e precisamente 

delibera 
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1. di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 2 della seduta di Consiglio Direttivo del 
30.10.2017. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In attesa dell’arrivo in sala dei responsabili del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del 
Territorio. il Presidente propone di esaminare il punto 6) dell’ordine del giorno: Approvazione 
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione – aggiornamento 2018 -2020 

Il Presidente invita Mosso a presentare il piano e le modalità di attuazione il quale precisa che per 
poter dare esecuzione al piano occorre procedere a formalizzare la nomina di responsabile, a 
partire dal 01.02.2018, nella figura del nuovo Direttore, Prof. Antonio Mingozzi.   

Secondo le linee guida in materia di anticorruzione, previste dell’ANAC, l’attribuzione della nomina 
si estende alle seguenti attività: 

▪ prevenzione della corruzione e della trasparenza,  

▪ responsabile della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati,  

▪ responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi 
nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 

Mosso passa quindi ad elencare le attività previste dal piano e le modalità di controllo da parte 
degli enti preposti. 

Per alcuni aspetti si rilevano delle problematicità nel nostro ente, dovute in particolare alla carenza 
di personale e dirigenti (unica figura); fa presente inoltre che sono state apportate modifiche a 
seguito della riorganizzazione dei servizi dell’Ente, avvenuta nel 2017. 

Non essendoci richieste di chiarimenti ulteriori, si dà seguito alla votazione: 

Il Consiglio Direttivo 

- Richiamate le precedenti Deliberazioni di Consiglio Direttivo n. 7 del 04.04.2014, di 
approvazione del Piano anticorruzione per il triennio 2014 – 2016, n. 4 del 29.10.2015 di 
approvazione del Piano anticorruzione per il triennio 2015 – 2017, e le precedenti 
Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 15 del 02.12.2016, di approvazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2016 – 2018, e n. 3 del 
27.01.2017, di approvazione del PTPC per il triennio 2017 – 2019, ratificate con D.C.D. n. 
3/2017; 

- Visto l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso per il periodo 2018 – 2020, aggiornamento 2018, redatto ai sensi della normativa 
dianzi accennata, ed in conformità alle linee guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione 
(ANAC) approvate con Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 e con Deliberazione n. 1208 del 
22 novembre 2017; 

- Considerato che il Piano si pone in stretta correlazione con il Piano per la performance 2018 – 
2020, in corso di approvazione, e che all’interno del Piano è contenuta l’apposita sezione 
trasparenza per il periodo 2018 – 2020, non essendo più prevista l’adozione del Piano con atto 
separato; 

- Visto che con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 321 
del 24.11.2017, è stato nominato il nuovo Direttore dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
nella persona del Prof. Antonio Mingozzi, e verificato che il contratto di incarico stipulato con il 
Presidente decorrerà dal 01.02.2018; 
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- Preso atto che, in conformità a quanto richiesto dall’ANAC nelle linee guida in materia di 
anticorruzione su richiamate, e secondo quanto precisato nell’allegato PTPC, occorre 
procedere a formalizzare la nomina, a far data dal 01.02.2018, del nuovo Direttore Prof. 
Antonio Mingozzi in qualità di: 

➢ Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente Parco (RPCT), 

➢ Responsabile della trasmissione dei dati e Responsabile della pubblicazione e 
dell’aggiornamento dei dati dell’Ente Parco, 

➢ Responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi 
nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 8 
▪ voti favorevoli:  n. 8 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 2 del 29.01.2018, e precisamente 

delibera 

1. di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso per il periodo 2018 – 2020”, contenente l’aggiornamento 2018, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante, disponendone la pubblicazione nelle modalità di 
legge; 

2. di formalizzare la nomina, secondo quanto indicato nel PTPC allegato, a far data dal 01.02.2018 
di inizio dell’incarico, del nuovo Direttore dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso Prof. Antonio 
Mingozzi, in qualità di: 

▪ Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente Parco (RPCT), 

▪ Responsabile della trasmissione dei dati e Responsabile della pubblicazione e 
dell’aggiornamento dei dati dell’Ente Parco, 

▪ Responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi 
nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

3. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente il Presidente pone in discussione il punto 9) dell’ordine del giorno: Ratifica 
deliberazione d’urgenza del Presidente n. 41 del 29.12.2017 “Approvazione protocollo d’intesa 
con Associazione Terre dei Savoia” 

Il Presidente spiega il contenuto del protocollo d’intesa con l’Associazione Terre dei Savoia, che 
riguarda attività nell’ambito delle produzioni locali delle erbe officinali autoctone alpine.  
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In particolare, tenuto conto delle affinità tra l’Ente Parco e l’Associazione, il protocollo prevede 
l’impegno comune alla realizzazione di attività di valorizzazione naturalistica-storica e ambientale e 
di promozione turistica, prevedendo anche il coinvolgimento di operatori locali ed amministrazioni 
pubbliche del territorio. 

L’accordo non prevede al momento oneri finanziari a carico dell’Ente, ma solo la disponibilità di 
risorse umane e dei mezzi di comunicazione per promuovere le iniziative. Il finanziamento delle 
singole iniziative sarà valutato di volta in volta secondo le disponibilità di bilancio dell’Ente Parco, 
anche in relazione ad accordi con altri partner. 

Il Protocollo d’intesa rientra tra le attività del progetto europeo di cui siamo partner, denominato 
“Biodivalp”, nell’ambito del Piano Integrato (PITEM) Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-
2020. 

Non essendoci osservazioni, 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 233 del 
14.09.2017 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso; 

- Vista la Legge 6 dicembre 1991, n.394 (“Legge quadro sulle aree protette”), nel testo 
aggiornato al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, che all'art. 9, comma 3, prevede che il Presidente 
“adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo 
nella seduta successiva”; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017, in particolare l’art. 6, comma 2, che dispone che 
IL Presidente “adotta, sotto forma di deliberazioni, i provvedimenti urgenti ed indifferibili ed in 
quanto tali immediatamente esecutivi, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 9 dicembre 
1991, n. 394, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva”; 

- Visto altresì l'art.12, comma 2, dello stesso Statuto, che alla lettera l) dispone che il Consiglio 
Direttivo “ratifica, nella prima seduta utile, le deliberazioni di competenza del Consiglio 
Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente”; 

- Considerato che si è reso necessario adottare in via d’urgenza la deliberazione del Presidente n. 
41 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Approvazione protocollo di intesa con Associazione Terre 
dei Savoia”, vista l'impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo nelle tempistiche di scadenza 
legate alla presentazione del progetto denominato “Biodivalp”, nell’ambito del Piano Integrato 
(PITEM) Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020; 

- Ritenuto di conseguenza che l’atto, in considerazione delle motivazioni che hanno portato alla 
sua adozione, sia meritevole di approvazione, e che pertanto si renda necessario procedere alla 
sua ratifica nel testo che risulta allegato;  

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 8 
▪ voti favorevoli:  n. 8 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 3 del 29.01.2018, e precisamente  

delibera 
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1. di ratificare, per le motivazioni esposte in narrativa, la deliberazione d'urgenza del Presidente n. 
41 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Approvazione protocollo di intesa con Associazione Terre 
dei Savoia”, pienamente approvandola; 

2. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente il Presidente pone in discussione il punto 3) dell’ordine del giorno: 
“Presentazione ai consiglieri del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio” 

Entrano in sala Patrizia Vaschetto e Barbara Rosai. 

Vaschetto prende la parola per presentare l’organizzazione del Servizio ed il personale a questo 
dedicato, tenendo conto dei due settori in cui si svolge l’attività del Servizio: Pianificazione e 
programmazione dello sviluppo e Progettazione e gestione patrimonio.  

Passa quindi alla presentazione delle principali azioni in cui si articola l’attività, commentando i dati 
e le immagini che vengono proposti a video, riguardanti i principali interventi realizzati nel corso 
del 2017 e la previsione di quelli per il 2018.  

In particolare, vengono evidenziati: 

- Interventi realizzati nel 2017; sperimentazione attività a basso impatto ambientale; pareri 
tecnici; nuove strutture in quota ad uso sorveglianza. Oltre all’attività ordinaria 
programmazione interventi per strutture in uso all’ente con finalità turistiche (rete centri 
visita); 

- Previsione interventi 2018: nuova biglietteria Paradisia; consolidamento statico copertura 
Fucina da rame dopo danni subiti; manutenzione straordinaria ex casa reale di caccia di 
Orvieille in uso ai guardaparco e alla ricerca scientifica; realizzazione nuovo casotto di 
sorveglianza in Loc. Alpe Reale, comune di Valprato.  

Su questo progetto Picco chiede chiarimenti circa la procedura di affidamento, Rosai spiega che si è 
svolta mediante avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse, cui è seguito l’invito a 
presentare l’offerta rivolto a 5 ditte che presentano curricula di precedenti lavori in ambiente 
montano di alta quota. Picco chiede di poter vedere il progetto anche in base a nuovi canoni 
architettonici in ambito alpino transnazionale. 

Vaschetto prosegue quindi alla presentazione degli altri interventi previsti nel 2018: struttura 
informativa CV Rovenaud, per quanto riguarda l’allestimento e gli arredi, ed una piccola revisione 
progettuale relativa allo spostamento della struttura informativa dall’attuale CV di Valsavarenche; 
completamento degli allestimenti del CV L’uomo ed i coltivi a Campiglia Soana. 

Altri interventi riguardano recupero e manutenzione della rete sentieristica, in particolare le 
mulattiere reali, i percorsi utilizzati dalla sorveglianza e le attività nell’ambito del progetto 
Giroparco versante canavesano, complessivamente 90 km in 8 tappe ad uso escursionistico, 
finanziato da regione Piemonte, ed attuato con l’Unione Montana ed i Comuni interessati. 

Su quest’ultimo punto Farina chiede di vedere progetto del percorso. 

Il Servizio Tecnico si occupa inoltre della segnaletica coordinata, sulla base del manuale del 2000, 
concordato con i territori. Sono previste nuove installazioni ed interventi di manutenzione, in 
particolare la realizzazione di segnaletica di richiamo su alcune rotatorie di accesso al Parco, 
nonché quella finalizzata alla divulgazione ambientale sui sentieri natura. 
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Il Consigliere Farina chiede come è stato affrontato il problema della diversità di segnaletica nei 
due versanti: Vaschetto spiega che sono stati stipulati accordi con le Regioni ed in collaborazione 
con il CAI riguardo alla segnaletica orizzontale, proprio per veicolare in modo uniforme le 
indicazioni nelle due Regioni (fondo giallo su segnaletica verticale). 

Infine, Vaschetto illustra le altre attività di cui si occupa il Servizio, legate all’adozione degli 
strumenti di pianificazione: il Piano del Parco, il PPES ed il regolamento, nonché i censimenti 
relativi ai territori percorsi dal fuoco. 

Riguardo al problema incendi nei parchi nazionali, il Presidente informa che il Ministero 
dell’Ambiente ha previsto risorse specifiche per questi eventi calamitosi. 

Vaschetto fornisce inoltre chiarimenti riguardo alle attività di aggiornamento del patrimonio 
informativo territoriale del Parco, attraverso il flusso dei dati comunicati dai servizi dell’ente e 
quelli acquisiti dalle Regioni, consultabili ad uso interno sul portale webgis.  
Oltre alle attività relative al rilascio di nulla osta ai sensi art. 13 L. 394, nell’ambito delle buone 
pratiche per il miglioramento della qualità del territorio, il Servizio si occupa della gestione dei 
contributi finalizzati al recupero di strutture. 
Vengono infine presentate le attività legate alla mobilità sostenibile, in particolare il progetto “A 
piedi tra le nuvole”, ed altre iniziative su percorsi cicloturistici, in rete anche con operatori privati. 

A questo proposito Farina chiede maggiori informazioni, riguardo al problema MTB sui sentieri, 
circa la regolamentazione dei percorsi.  

Vaschetto spiega che l’attività riguarda in particolare l’avvicinamento al cicloturismo da parte di 
famiglie e non ad uso di ciclisti esperti, per cui sono stati individuati per ora percorsi che non 
presentano particolari problematicità dal punto di vista della sicurezza. 

Il Presidente precisa che in futuro le regioni dovranno regolamentare questo tipo di attività sui 
sentieri, anche se al momento il problema non è ancora molto sentito. Il tema potrà proporsi in 
futuro. 

Al termine, il Presidente ringrazia per la presentazione e passa al punto 4. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente pone in discussione il punto 4) dell’ordine del giorno: “Presentazione del Piano del 
Parco”  

Vaschetto illustra ai Consiglieri il percorso di formazione ed approvazione del Piano da parte 
dell’Ente Parco, impostato in contemporanea ed in collegamento con il PPES ed il Regolamento, e 
le diverse finalità di questi strumenti di gestione.  

Si prende atto che il consigliere Crosasso lascia la riunione alle ore 11.30. 

Per quanto riguarda l’iter di adozione del Piano del Parco, Vaschetto informa che nel mese di 
dicembre 2017 è stata completata l’istruttoria da parte delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta e che 
al momento siamo in attesa di ricevere le deliberazioni di assenso all’intesa dei comuni interessati; 
il passo successivo sarà la deliberazione di approvazione del Consiglio Direttivo dell’Ente. 

Il Presidente sollecita quindi il Sindaco Bellardo, nel suo ruolo di presidente della Comunità del 
Parco, a farsi portavoce con i Comuni che ancora non si sono attivati, affinché facciano pervenire 
quanto prima le deliberazioni di assenso all’intesa. 
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In conclusione, il Presidente ringrazia Vaschetto per la presentazione, che esce dalla sala, ed 
auspica che si arrivi quanto prima all’adozione del Piano, per semplificare le procedure da parte dei 
comuni in particolare per quanto riguarda la formulazione del nulla osta ad eseguire lavori. 

Passa quindi all’esame del punto successivo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente il Presidente pone in discussione il punto 5) dell’ordine del giorno: “Approvazione 
intesa con le Regioni e i Comuni ai sensi dell’art. 12, Legge 394/91”  

Il Presidente, ricollegandosi alla discussione di cui al punto precedente, prende atto che 
l’approvazione dell’oggetto si deve necessariamente rinviare, non essendo pervenute all’Ente le 
deliberazioni da parte di tutti i Comuni interessati. 

Mosso propone di delegare la Giunta Esecutiva all’approvazione del punto specifico di cui 
all’oggetto, nella prima riunione in programma, in modo da poter garantire tempi certi sull’iter di 
adozione. 

Picco si dice favorevole alla proposta, se le decisioni dei Comuni non andranno a modificare in 
maniera sostanziale il contenuto degli accordi precedenti. Al contrario, se si manifestassero delle 
criticità da parte dei Comuni, ritiene opportuno rimandare l’esame al Consiglio Direttivo.  

Capirone concorda. 

Farina dissente sulla proposta, poiché ritiene che ci siano sufficienti margini di tempo per rinviare 
l’adozione dell’atto da parte del Consiglio Direttivo. 

In conclusione, il Presidente propone di rimandare la decisione, valutando in base ai tempi ed ai 
contenuti dei pareri inviati dai Comuni: nel caso debbano pervenire entro il mese di febbraio ed i 
contenuti non si dovessero discostare da quelli precedentemente espressi, si potrà esprimere la 
GE. 

In caso contrario, l’approvazione sarà di competenza del prossimo Consiglio Direttivo.  

Al termine della discussione, 

Il Consiglio Direttivo 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 7 
▪ voti favorevoli:  n. 6 
▪ voti contrari:  n. 1 Farina 
▪ astenuti:  n. = 

Approva la proposta del Presidente di rinviare la decisione alla prossima seduta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente il Presidente anticipa la discussione del punto 11) dell’ordine del giorno: 
Approvazione di Accordo di collaborazione al fine del monitoraggio della biodiversità animale tra 
i Parchi Nazionali del Gran Paradiso, della Val Grande, delle Dolomiti Bellunesi e dello Stelvio 

Per presentare il contenuto dell’accordo di collaborazione in oggetto, entrano in sala il 
responsabile del Servizio Biodiversità e ricerca scientifica, dott. Bruno Bassano, e dell’ufficio 
Conservazione della Fauna, dott.ssa Ramona Viterbi. 

Bassano espone quindi le azioni e le finalità del programma ed invita la dott.ssa Viterbi, che ha 
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partecipato alla riunione convocata di recente a Roma presso il Ministero dell’Ambiente, a 
presentare i contenuti previsti dall’accordo. 

Per quanto riguarda gli aspetti economici, il Ministero ha garantito per il 2018 lo stanziamento di 
risorse finanziarie - ex capitolo 1551 - per le attività dirette alla conservazione della biodiversità, ed 
un eventuale stanziamento da suddividere sui quattro enti parco aderenti a titolo di ulteriore 
riconoscimento della qualità dell’attività svolta e del rispetto delle tempistiche previste dal 
progetto attuato. 

Il Presidente illustra l’iter di approvazione del progetto e segnala l’importanza del premio ottenuto, 
poiché abbiamo rispettato i tempi e le attività previste.  

Collegandosi alle attività di ricerca scientifica svolte dal Parco, informa che il prossimo congresso di 
Federparchi, che si terrà in autunno, si occuperà di varie tematiche di particolare interesse per i 
Parchi Nazionali e sarà preceduto da una serie di seminari organizzati presso le diverse aree 
protette. Per quanto ci riguarda saremo invitati a portare la nostra esperienza nelle attività di 
ricerca ed in particolare sulla biodiversità. Chiede quindi di garantire la massima disponibilità e 
collaborazione per la buona riuscita degli eventi in programma.  

Franzetti esprime soddisfazione per l’attività di ricerca e fa presente le criticità in termini di risorse 
di personale per tali attività. Chiede quindi se sono previste nuove prospettive in questo senso. 

Il Presidente spiega l’attuale situazione della dotazione organica del personale in servizio e precisa 
che al momento, visti i vincoli di legge, per tali attività possiamo solo avvalerci di collaborazioni di   
varia tipologia (collaborazioni a progetto, borse di studio). 

Bassano fa presente i problemi che gravano in particolare sul personale del suo Servizio e che, per 
garantire la funzionalità delle attività di ricerca, sarebbe opportuno valutare nuove forme di smart 
working, in particolare per i dipendenti con carichi di famiglia, in modo da poter conciliare i tempi 
lavorativi con le esigenze familiari. 

Mosso precisa che il problema della carenza di personale in questi anni riguarda tutti i Servizi e 
grava in particolare su quelli che svolgono attività che richiedono particolare competenza e 
flessibilità come appunto il Servizio scientifico. Sollecita quindi il Consiglio ad occuparsi nel 
prossimo futuro di questa problematica, da sottoporre ai Ministeri competenti. 

Si pone quindi in votazione l’approvazione del p. 11 

Il Consiglio Direttivo 

- Ricordato che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con prot. 
0052238 del 28.12.12 (e seguenti), ha emanato una direttiva per l'impiego prioritario delle 
risorse assegnate - ex capitolo 1551 - per le attività dirette alla conservazione della biodiversità, 
che costituisce strumento di indirizzo per la pianificazione degli obiettivi di miglioramento degli 
obiettivi di performance degli Enti parco nazionali; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 28.10.2013 con la quale l’Ente ha 
approvato un accordo di collaborazione tra gli Enti Parco Nazionali del Gran Paradiso, della Val 
Grande, dello Stelvio e delle Dolomiti Bellunesi per il progetto di monitoraggio della 
biodiversità in ambiente alpino, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM), con le risorse finanziarie assegnate ex Cap. 1551; 

- Considerato che il progetto prevedeva il monitoraggio della biodiversità a lungo termine, con la 
ripetizione nel tempo delle medesime operazioni di prelievo e di misurazione (un biennio di 
attività ogni 5 anni); 
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- Viste le attività di ricerca e di monitoraggio condotte e portate a termine dai parchi nazionali 
alpini in applicazione alle Direttive sopra richiamate; 

- Visti i risultati già ottenuti e pubblicati nel corso delle attività pluriennali sin qui svolte; 

- Confermata la necessità di realizzare il Progetto di ricerca di sistema in area alpina in modo 
sinergico tra le aree protette nazionali; 

- Preso atto dell'importanza di mettere in atto in tutto il sistema dei parchi nazionali alpini 
attività di ricerca coordinate e un metodo comune di monitoraggio; 

- Ricordato che, sulla base di tale direttiva, l'Ente Parco ha proposto un’azione sinergica e di 
convergenza a livello di Eco-regione Alpina con il progetto “Monitoraggio della biodiversità in 
ambiente alpino” con i seguenti Parchi Nazionali: 

▪ Parco Nazionale Val Grande, 
▪ Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, 
▪ Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio; 

- Posto che lo scopo che il citato progetto si prefigge a lungo termine è quello di avere uno 
strumento per mettere in evidenza le variazioni nel tempo della ricchezza e della diversità 
specifica e di verificare i legami esistenti tra queste variazioni e le trasformazioni ambientali e 
del clima; 

- Ritenuto necessario rafforzare l'azione di sistema, già attivata dal punto di vista operativo, con 
l'approvazione di un accordo di collaborazione al fine del monitoraggio della biodiversità 
animale; 

- Assunto che oggetto del presente accordo è la cooperazione tra le Parti contraenti per attività 
di ricerca e monitoraggio nei territori dei parchi nazionali dell’arco alpino, con capofila il Parco 
Nazionale Gran Paradiso; 

- Visti i contenuti dell'accordo che specificano gli scopi dell'intesa, la durata dell'accordo, gli 
impegni tra le parti, i responsabili scientifici, la proprietà dei risultati, il regime di segretezza, le 
responsabilità e le assicurazioni, il trattamento dei dati personali, gli oneri fiscali ed il Foro 
competente; 

- Preso atto che il progetto di ricerca in oggetto rientra in una delle principali finalità istitutive 
previste dalla Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 e tra le azioni prioritarie a livello 
nazionale individuate dal MATTM; 

- Visto l’art. 15 della Legge 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune; 

- Richiamata la suddetta Legge 06.12.1991, n. 394; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Richiamato il D.M. 20.11.1997 n. 436 e la Legge 03.12.1998, n.426; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 7 
▪ voti favorevoli:  n. 7 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:  n.  = 
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adotta la Deliberazione n. 4 del 29.01.2018, e precisamente  

delibera 

1. di approvare l'Accordo di collaborazione al fine del monitoraggio della biodiversità animale tra i 
Parchi Nazionali del Gran Paradiso, della Val Grande, dello Stelvio e delle Dolomiti Bellunesi, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante; 

2. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente il Presidente pone in discussione il punto 7) dell’ordine del giorno: Individuazione 
obiettivi alla Direzione per l’anno 2018. 

Il Presidente comunica che, nell’ultima seduta della Giunta Esecutiva sono stati individuati tre 
obiettivi principali, che propone al Consiglio Direttivo: 

1. completamento interventi su CV Rovenaud entro il 2018 e inaugurazione primavera 2019; 

2. approvazione nuovo accordo di programma con Regione Piemonte per il triennio 2018 – 2020; 

3. riorganizzazione del personale dipendente, processo completato dal precedente Consiglio per 
quanto riguarda la struttura organizzativa di Uffici e Servizi; restano da definire il nuovo 
mansionario delle attività, ruoli, funzioni operative del personale ed in particolare per quello 
che opera sul territorio. 

Chiede al Consiglio un parere su questi obiettivi. 

Picco si esprime riguardo alla data di apertura del CV Rovenaud, chiedendo di fare il possibile per 
garantire la piena operatività ad inizio estate del prossimo anno. 

Si pone in votazione la proposta. 

Non essendoci ulteriori osservazioni, 

Il Consiglio Direttivo 

- Con votazione palese avente il seguente esito:  

▪ presenti e votanti: n. 7 
▪ voti favorevoli:  n. 7 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

approva. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente il Presidente pone in discussione il punto 8) dell’ordine del giorno: Adozione 
Piano per la performance 2018 – 2020 

Il Presidente chiede a Mosso di prendere la parola per presentare il documento di programmazione 
in oggetto. 

Mosso chiarisce innanzitutto alcune criticità riscontrate nell’adozione del Piano, espresse anche 
nella premessa del documento, dovute alla concomitanza di situazioni venutasi a creare nel corso 
del 201;7 in particolare la mancanza dei seguenti organismi: Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva, 
mancanza dell’organismo di valutazione interna (OIV) e cessazione dall’incarico del Direttore.  
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Precisa inoltre che il Piano performance è stato costruito rispecchiando anche il piano 
anticorruzione, in un’ottica di semplificazione e praticità di consultazione. 

Rispetto agli anni precedenti è stata inoltre cambiata l’impostazione, affidando al Consiglio 
Direttivo l’approvazione delle linee strategiche ed alla Direzione l’incarico di portare avanti le 
attività specifiche.   

Per quanto riguarda il personale fa presente che, come già visto in precedenza, ci sono carenze di 
personale nella misura del 15%, in particolare nell’area della Sorveglianza ed in altri Servizi.  

Mosso prosegue nella presentazione per la parte riguardante le risorse economiche e rimanda alla 
consultazione delle specifiche schede del Piano. 

Il presidente chiede se ci sono particolari richieste di chiarimenti da parte dei Consiglieri. 

Dupont pone il problema del personale di sorveglianza per quanto riguarda l’assunzione tramite 
mobilità poiché, dal suo punto di vista, è importante che prevalga l’aspetto della formazione 
specifica del personale, non solo nell’attività di polizia giudiziaria ma anche per gli aspetti di 
conoscenza del territorio dell’Area protetta.  

Mosso fa presente le difficoltà a fare riferimento a nuove procedure di concorso, per l’assunzione 
di personale. 

Non essendoci ulteriori richieste, 

Il Consiglio Direttivo 

- Ricordato che con d.lgs. 27.10.2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni” è stata prevista una serie di adempimenti a carico delle 
Pubbliche Amministrazioni al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei 
servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale; 

- Visto in particolare l’art. 10 del d.lgs. 150/2009, recentemente modificato dall’art. 8 del Decreto 
Legislativo 74/2017, che prevede che al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni 
pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale, ogni anno ed entro il 31 gennaio, il Piano 
della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo 
politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli 
indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, e che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed 
alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 
indicatori; 

- Richiamate le precedenti Deliberazioni di Commissario Straordinario n. 2 del 15.02.2011 di 
adozione del Piano performance 2011 – 2013, D.C.D. n. 12 del 29.06.2012 di adozione del Piano 
performance 2012 – 2014, D.C.D. n. 8 del 19.04.2013 di adozione del Piano 2013 – 2015, D.C.D. 
n.  15 del 27.06.2014 di adozione del Piano 2014 – 2016, D.C.D. n. 19 del 31.07.2015 di 
adozione del Piano 2015 – 2017, D.C.D. n. 2 del 29.02.2016 di adozione del Piano 2016 – 2018, 
D.C.D. n. 19 del 10.05.2017, di adozione del Piano 2017 – 2019; 

- Ritenuto di dover adottare l’allegato Piano per la performance 2018 - 2020 del Parco Nazionale 
Gran Paradiso, costituente strumento programmatico dell’attività dell’Ente; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 
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- Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.; 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 7 
▪ voti favorevoli:  n. 7 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 5 del 29.01.2018, e precisamente 

delibera 

1. di adottare il Piano per la Performance 2018 - 2020 del Parco Nazionale Gran Paradiso, allegato 
al presente provvedimento per farne parte integrante ed essenziale; 

2. di pubblicare il Piano per la Performance 2018 - 2020 del Parco Nazionale Gran Paradiso sul sito 
internet dell’Ente e sul portale della Performance presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

3. di trasmettere il Piano alle Organizzazioni Sindacali ed ai rappresentanti dei lavoratori; 

4. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il ultimo il Presidente pone in discussione il punto 10) dell’ordine del giorno: “Varie ed eventuali” 

Il Presidente informa che il prossimo Consiglio Direttivo è previsto con cadenza bimestrale, 
presumibilmente nel mese di aprile in vista dell’approvazione del Conto Consuntivo 2017, ma al 
momento non è stata definita una data precisa. 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 12.40 dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
     Il Presidente       Il Segretario               La Verbalizzante 

    (Italo CERISE)            (Pier Giorgio MOSSO)          (Emanuela BAUDO) 
 


