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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Consiglio Direttivo 

 
Verbale n. 1 della seduta del 28.01.2020 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Approvazione Piano triennale performance 2020 - 2022; 

4. Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2020 - 2022; 

5. Approvazione procedura per l'aggiornamento del Regolamento d'uso del Marchio di Qualità; 

6. Approvazione avvio del percorso per ottenere la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS); 

7. Approvazione linee guida per la gestione turistica del centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud; 

8. Approvazione Accordo di programma con Comune di Valsavarenche (AO) per la costruzione della 
passerella in località Rovenaud; 

9. Ratifica delle deliberazioni d’urgenza del Presidente avente ad oggetto: 

▪ Revisione ordinaria delle Società partecipate - art. 20 d.lgs. 175 2016 - anno 2018 

▪ Approvazione seconda variazione bilancio di previsione 2019 

10. Varie ed eventuali. 

11. Approvazione del Piano di azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 11 
aprile 2006, n. 198 - triennio 2020-2022 

L’anno 2020, il giorno 28 del mese di gennaio, presso la Sede dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
in Torino, Via Pio VII 9, 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 RIGAULT Emilio Presidente  X 

2 IMPERIOLI Graziella Componente  X 

3 RAIMO Fiorentino Componente  X 

Convocazione trasmessa per quanto di competenza: 
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 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 Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO 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 
del Presidente” 

L’ultimo Consiglio Direttivo si è svolto ad Aosta il 29 ottobre. 

Come potrete verificare dalle mie comunicazioni, da allora a oggi è stato un periodo particolarmente 
intenso ed impegnativo. 

Il 12 novembre ad Aymavilles ho partecipato al Consiglio Direttivo di Fondation Grand Paradis. 

Il 15 novembre, a Torino, si è riunito il gruppo di lavoro sul Nivolet presenti, oltre al sottoscritto, il 
Direttore, l’Arch. Vaschetto e i consiglieri Farina e Vercellino. Abbiamo innanzitutto verificato lo stato 
dei lavori di riqualificazione in corso (completamento dei parcheggi e dei servizi igienici) e dei lavori 
ancora da eseguire (acquedotto, collettore fognario e sistema di trattamento finale dei reflui). Si sono 
inoltre esaminati i dati di traffico e sono state ipotizzate delle proposte di regolamentazione da 
sottoporre ai Comuni interessati. Si è anche condivisa la proposta di Farina di svolgere un congresso 
a Ceresole Reale sul tema della mobilità sostenibile in territori montani con analisi di casi concreti di 
regolamentazione del traffico, in situazioni analoghe al Nivolet. 

Il 20 novembre, a Locana, riunione della Comunità del Parco per il parere di competenza sul bilancio 
2020. La riunione è stata molto positiva e si è svolta in un clima di buona collaborazione. 

Il 21 novembre ho partecipato a Roma alla Giunta di Federparchi. 

Il 25 novembre, ad Aymavilles, ho partecipato al Consiglio Direttivo di Fondation Grand Paradis per 
l’approvazione del bilancio. 

Il 4 dicembre, a Roma, ho partecipato al Consiglio Direttivo di Federparchi. 

L’11 dicembre si è riunita la Giunta Esecutiva presso la sede di Torino deliberando in merito ai due 
progetti prioritari Fucina di Ronco Canavese e passerella di Rovenaud, in Comune di Valsavarenche, 
oltre alla partecipazione del Parco al bando del GAL Valle d’Aosta per gli interventi relativi alla 
segnaletica, cartellonistica e informazione turistica. Un progetto che potrebbe essere replicato anche 
sul versante piemontese per avere una segnaletica il più possibile omogenea su tutto il territorio del 
Parco. 

Il giorno 20 dicembre abbiamo avuto conferma dell’esito positivo della nostra proposta progettuale 
di cui al bando predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione ed all’adattamento ai cambiamenti climatici, 
che prevede un finanziamento di € 4.388.250 per il nostro Ente a favore dell’efficientamento 
energetico di strutture di proprietà dell’Ente Parco e la realizzazione di servizi e infrastrutture di 
mobilità sostenibile(autobus elettrici, stazioni di bike sharing, auto elettriche, scuolabus elettrici, 
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ecc.…) a favore dei Comuni del Parco. 

Vi informo inoltre che la Regione Piemonte, in esecuzione alla sentenza del TAR Piemonte, ha 
provveduto a versare al Parco la somma di € 754.000 di cui al vecchio accordo di programma (2003) 
anticipata dal Parco per l’esecuzione delle opere previste dall’accordo stesso. 

In sede di presentazione del bilancio di previsione 2020 alla Comunità del Parco a Locana, concludevo 
la mia relazione con questa frase: “L’eventuale finanziamento ministeriale del Bando di cui sopra, 
unito alle risorse derivanti dalla conclusione del contenzioso con la Regione Piemonte, sono destinate 
ad avere una ricaduta positiva sul territorio del Parco a favore della conservazione e del suo sviluppo 
socio economico, oltre a modificare in senso radicale il presente bilancio”. Cosi è stato e questo è 
motivo di grande soddisfazione. 

Sempre il 20 dicembre a Roma ho incontrato, assieme agli altri Presidenti di Parchi Nazionali, il 
Ministro Costa che ha ribadito di voler proseguire con azioni di sistema nei territori dei parchi 
finanziando nuovi bandi per la sentieristica, il rifacimento dei muretti a secco e per contrastare il 
dissesto idrogeologico. Inoltre, ilo 19 dicembre è stato approvato il “decreto clima” che prevede 
l’istituzione delle ZEA (Zone Economiche Ambientali) in ciascun Parco nazionale. Questo decreto 
prevede aiuti economici a fondo perso alle nuove attività e a quelle esistenti nei Comuni dei Parchi 
che hanno almeno il 45% della superficie all’interno dell’area protetta. Con l’impegno a mantenere 
queste attività per almeno sette anni. Dovremo seguire con attenzione i decreti attuativi delle ZEA 
perché l’Ente Parco avrà sicuramente un ruolo importante nella gestione di questi fondi. Con questo 
provvedimento, in pratica, l’art. 14 della 394/91 trova finalmente applicazione e quindi si tratta di 
una vera e propria svolta a favore dello sviluppo socio economico dei territori che rientrano nei Parchi 
Nazionali. 

Il 13 gennaio, ad Aosta, ho incontrato il dott. Marco Rusconi, Consigliere Diplomatico del Ministro 
Costa, per riprendere i contatti con il Parco cinese dello Xinjiang Tianshan che ci aveva proposta nel 
2016 il gemellaggio dopo aver visitato il nostro parco. L’iniziativa non aveva potuto realizzarsi a 
causa del mancato finanziamento del Ministero. 

Il 13 gennaio, a Villeneuve, abbiamo incontrato i Comuni valdostani per il progetto GAL con il 
Direttore e l’Arch. Vaschetto. 

Il 15 gennaio ho partecipato a Roma alla Giunta di Federparchi dove abbiamo esaminato le 
problematiche legate al bando del Ministero sui cambiamenti climatici e alle ZEA. 

Il 16 gennaio a Torino ho partecipato, presso la Fondazione CRT, alla conferenza stampa di 
presentazione del progetto “Talenti per il fundraising” di cui siamo stati selezionati quali partner 
assieme ad altri 4 Enti. Nel mio intervento ho sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il 
nostro Ente e la positiva collaborazione instaurata con la Fondazione CRT auspicando che possa 
continuare ancora a lungo. 

Il 21 gennaio si è svolta la riunione della Giunta Esecutiva in preparazione di questo Consiglio. Tra gli 
argomenti, la Giunta ha espresso parere positivo sulla proposta del Presidente dell’Unione Montana 
Valli Orco e Soana, Marco Bonatto, che ha chiesto il sostegno dell’Ente Parco alla proposta di 
inserimento dei Comuni del versante piemontese del Parco tra le aree interne che la Regione 
Piemonte proporrà al Governo. È una proposta che condivido e che porto all’attenzione del Consiglio. 
Infatti, entrare nelle aree interne per questi Comuni è una opportunità di poter accedere a 
finanziamenti statali importanti per lo sviluppo socio economico del loro territorio. Poiché l’Ente 
Parco ha tra le sue finalità anche lo sviluppo socio economico del territorio di riferimento, mi sembra 
del tutto coerente il sostegno a tale iniziativa. 
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Il Direttore relaziona quindi sulla proposta giunta da parte di Italia Nostra per la condivisione della 
loro sede con il Parco chiarendo che la metratura che Italia Nostra metterebbe a disposizione 
sarebbe di circa 80 mq, decisamente insufficienti per le esigenze del Parco. 

Mosso informa il Consiglio che è sorto un problema riguardo all’IVA in modo particolare nei riguardi 
di Fondation ma che potenzialmente potrebbe interessare rapporti simili. Finora a Fondation sono 
stati corrisposti contributi esenti da IVA per i servizi erogati a favore dell’Ente (gestione C.V., 
organizzazione eventi e similari). Ora è stata avanzata l’ipotesi, da parte del Servizio 
Amministrazione, che i servizi debbano essere sottoposti al regime IVA. Ciò potrebbe causare 
problemi, evidentemente, perché comporterebbe il dover reperire, a parità di erogazione dei servizi, 
un aumento del 22% di quanto annualmente previsto. Non si hanno ancora, al momento, però 
certezze sull’applicazione. Il Consiglio determina di procedere, per intanto, con una verifica presso 
l’Agenzia delle Entrate. 

Mosso informa inoltre che si verificano costantemente ritardi nelle risposte del Ministero nell’ambito 
dell’attività di vigilanza. In modo particolare informa che per il Regolamento di organizzazione dei 
servizi e uffici, approvato inizialmente a dicembre 2018, rivisto come richiesto dal Ministero ad aprile 
2019, è giunta nuovamente una richiesta di revisione. È intuibile come la mancanza di certezze di 
uno strumento come questo, fondamentale per il funzionamento dell’Ente, causi non pochi problemi 
gestionali. Propone che nei prossimi atti del Consiglio Direttivo inviati al Ministero si possa 
specificare che decorsi i 90 giorni previsti per la valutazione si procederà con l’applicazione di quanto 
il Consiglio ha stabilito, cosi come prevede la Legge. 

Il Consiglio approva ed appoggia la proposta, conscio delle difficoltà che possono nascere da questa 
mancanza di certezze. 

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

Il Presidente pone in discussione il punto 2) dell’ordine del giorno: “Approvazione verbali sedute 
precedenti” 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n. 5 del 29.10.2019 nel corso della quale sono 
state adottate le deliberazioni dalla n. 25 alla n. 30; 

- 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. 5 
▪ voti favorevoli:  n. 5 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. = 

adotta la Deliberazione n. 1 del 28.01.2020, e precisamente 

delibera 



5/18 

 

di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 5 della seduta di Consiglio Direttivo del 29.10.2019. 

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

Il Presidente pone quindi in discussione il punto 3) dell’ordine del giorno: “Approvazione Piano 
triennale performance 2020 - 2022” 

È presente Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, legale, supporto acquisti 
ed appalti, URP che illustra il punto. 

Al termine, il Presidente propone al Consiglio i tre obiettivi per la direzione per l’anno 2020 come 
indicati in sede di Giunta Esecutiva. Franzetti ritiene che l’obiettivo di Riorganizzazione delle attività 
del personale amministrativo, tecnico e di sorveglianza in relazione alle mutate condizioni del 
contesto socio economico e alle nuove disposizioni normative sia particolarmente ambizioso. Auspica 
si possa effettivamente realizzare, anche se ne dubita, nel breve periodo. Il Presidente ritiene tale 
obiettivo un “obiettivo di mandato alla direzione” consapevole che non può essere di un solo anno 
ma che può ragionevolmente essere assolto entro i tre anni ancora a disposizione del direttore. 
Questa riorganizzazione che deve interessare tutti i servizi, la ritiene indispensabile anche alla luce 
delle nuove disposizioni legate al CCNL, in particolare per quanto riguarda gli orari di lavoro della 
Sorveglianza senza dimenticare il dovuto sostegno da garantire al turismo, alla ricerca scientifica, 
all’educazione ambientale. Tematiche sempre più importanti in un contesto profondamente 
cambiato. 

Il Direttore dice che questo è un percorso che ha già iniziato. Vi sono anche, ad esempio, 
problematiche legate alla ridotta dotazione organica o alla valutazione di poter impiegare più 
utilmente il personale con spostamenti di sede o di mansioni. Ritiene sia importante, nell’ambito di 
una collaborazione con il territorio, una valutazione sulle azioni effettivamente necessarie per la 
protezione del territorio. È un obiettivo ambizioso ma sfidante, ritiene sia un’occasione per 
realizzare un positivo cambiamento. 

Al termine, 

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” sono stati previsti 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, modificato dall’art. 8 del d.lgs. 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. 
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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, D.C.D. n. 5 del 29.01.208, di adozione del 
Piano 2018 – 2020, ed in ultimo Deliberazione d’Urgenza del Presidente n. 2 del 24.01.2019, 
ratificata con D.C.D. n. 5/2019, di adozione del Piano 2019 – 2021; 

- Ritenuto di dover adottare l’allegato Piano per la performance 2020 - 2022 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; 

- 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. 5 
▪ voti favorevoli:  n. 5 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. = 

adotta la Deliberazione n. 2 del 28.01.2020, e precisamente 

delibera 

1. di adottare il Piano per la Performance 2020 - 2022 del Parco Nazionale Gran Paradiso, allegato 
al presente provvedimento per farne parte integrante ed essenziale; 

2. di pubblicare il Piano per la Performance 2020 - 2022 del Parco Nazionale Gran Paradiso sul sito 
internet dell’Ente e sul portale della Performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica; 

3. di dare mandato all’Ufficio Personale affinché trasmetta 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.  

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

Successivamente, il Presidente pone in discussione il punto 4) dell’ordine del giorno: “Approvazione 
piano triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2020 - 2022” 

Pagnotto relaziona spiegando il piano. 

Al termine chiede al Presidente se ritiene possibile agire con Federparchi affinché si assimilino i 
parchi nazionali ai comuni sotto i 5.000 € dove, se non si verificano eventi corruttivi, si conferma il 
piano. Questo perché la redazione del piano comporta un notevole lavoro a fronte di un basso rischio 
corruttivo. 

Il Presidente afferma che porterà certamente la proposta in Federparchi, in una delle prossime 
Giunte esecutive nella sua vece Vice Presidente 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che stabilisce che ogni 



7/18 

 

amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il 
livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per 
mitigarlo, e verificato che la predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono 
attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- 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, 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, D.C.D. n. 2 del 20.01.2018, di approvazione del PTPC - 
aggiornamento 2018 – 2020, e in ultimo D.U.P. n. 1/2019, ratificata con D.C.D. n. 5/2019, di 
aggiornamento 2019 – 2021; 

- Visto l'allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente Parco per il periodo 2020 
– 2022, aggiornamento 2020, redatto ai sensi della normativa dianzi accennata, ed in conformità 
alle linee guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), in ultimo approvate con Delibera 
n. 1064 del 13.11.2019, Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

- Preso atto che il Piano è stato predisposto dal Direttore dell’Ente Prof. Antonio Mingozzi, 
individuato, già a seguito della D.C.D. n. 2/2018 e D.U.P. n. 1/2019, quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente Parco (RPCT), oltre che Responsabile 
della trasmissione dei dati e della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati dell’Ente Parco, 
oltre che Responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi 
identificativi nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), ed esaminata, 
unitamente all’OIV, la Relazione del RPCT per l’anno 2019, redatta nel formato predisposto da 
ANAC, da pubblicare entro il 31.01.2020; 

- Considerato che il Piano si pone in stretta correlazione con il Piano per la performance 2020 – 
2022, in approvazione nella presente seduta, e che all’interno del Piano è contenuta l’apposita 
sezione trasparenza per il periodo 2020 – 2022, non essendo più prevista l’adozione del Piano 
con atto separato; 

- 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. 5 
▪ voti favorevoli:  n. 5 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. = 
adotta la Deliberazione n. 3 del 28.01.2020, e precisamente 

delibera 

1. di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente 
Parco Nazionale Gran Paradiso per il periodo 2020 – 2022”, contenente l’aggiornamento 2020, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, disponendone la pubblicazione 
e ulteriore trasmissione nelle modalità di legge; 
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2. di dare mandato all’Ufficio Personale affinché trasmetta il Piano alle Organizzazioni Sindacali ed 
ai rappresentanti dei lavoratori; 

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

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

A seguire, il Presidente pone in discussione il punto 5) dell’ordine del giorno: “Approvazione 
procedura per l'aggiornamento del Regolamento d'uso del Marchio di Qualità” 

È presente Nicoletta Fedrighini dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione 
ambientale la quale spiega che, oltre alla necessità del rinnovo dovuto alla scadenza decennale, è 
sorta la necessità, essendo mutata la normativa, di variare la tipologia di adesione convertendolo in 
marchio di certificazione. 

Il Consiglio Direttivo 

- Preso atto che in base alla nuova normativa del D.L. n. 15 del 20.02.2019 entrata in vigore a 
marzo viene modificata sostanzialmente la nozione di Marchio collettivo, istituendo la possibilità 
di ottenere la registrazione del Marchio di certificazione, prevedendo l’onere per i titolari di 
marchi collettivi registrati ai sensi della normativa previgente di chiedere la conversione del 
segno in Marchio collettivo oppure in Marchio di certificazione ai sensi della nuova disciplina, 
pena la decadenza della registrazione a suo tempo ottenuta; 

- Considerato che il Marchio di certificazione introdotto dal nuovo Decreto Legislativo sopracitato 
è inteso a distinguere prodotti o servizi dei quali il titolare garantisce l’origine, la natura o la 
qualità rispetto a prodotti o servizi che non sono certificati e che i marchi di certificazione hanno 
dunque lo scopo di certificare determinate caratteristiche dei prodotti o servizi; 

- Tenuto conto che il marchio di certificazione può essere registrato dalle persone fisiche o 
giuridiche, quali istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, a 
condizione che non svolgano un’attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo 
certificato, mentre il marchio collettivo, in base al nuovo regime, serve a contraddistinguere 
l’attività dei membri di un’associazione titolare del marchio (persona giuridica di diritto pubblico 
od associazione di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti) e non 
a certificare l’origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi;      

- Verificato che in base alla nuova normativa il vigente Marchio di Qualità del Parco non rientra 
più nella categoria di "Marchio collettivo" ma in quello di "Marchio di certificazione" e pertanto 
si rende necessario adeguare il relativo Regolamento d'uso, attualmente riferito al Marchio 
collettivo di Qualità Parco Nazionale Gran Paradiso, secondo i dettami del nuovo Decreto 
legislativo, che nulla cambiano in merito ai principi, alle modalità e alle finalità del marchio così 
come inteso fino ad oggi; 

- Visto che la richiesta di conversione del Marchio scadrà improrogabilmente il 23 marzo 2020 e 
per mantenere la registrazione è necessario presentare la relativa domanda corredata dal testo 
del regolamento d’uso del Marchio aggiornato in coerenza alla disciplina in vigore ed alla scelta 
di conversione formulata dal richiedente; 

- Tenuto conto che contestualmente è necessario provvedere al rinnovo del Marchio di Qualità, in 
scadenza il 4 febbraio 2020, per ulteriori 10 anni; 

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

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017; 
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- Visto l'art. 16 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 5 
▪ voti favorevoli:  n. 5 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 4 del 28.01.2020, e precisamente 

delibera 

1. di approvare la procedura per l’aggiornamento del regolamento d’uso del Marchio di Qualità del 
Parco adeguandolo alla nuova disciplina in vigore, come descritto in premessa; 

2. di rimandare agli uffici competenti dell’ente la predisposizione del nuovo regolamento d’uso del 
Marchio di Qualità revisionato ai fini della richiesta di conversione, della corretta registrazione 
alll’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e della richiesta di rinnovo per altri 10 anni; 

3. di delegare la Direzione dell’adozione di tutti i provvedimenti necessari alla sua applicazione; 

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

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

Successivamente, il Presidente pone in discussione il punto 6) dell’ordine del giorno: “Approvazione 
avvio del percorso per ottenere la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS)” 

La Responsabile dell’Ufficio Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale, 
Cristina Del Corso, spiega quali sono le motivazioni per cui si ritiene opportuno ottenere la CETS. 
Fedrighini sintetizza quali sono i principi legati alla CETS. 

Il Presidente annuncia la propria astensione in quanto Vice Presidente di Federparchi. 

Il Consiglio Direttivo 

- Considerato che nell’ambito delle linee strategiche dell’ente la promozione dello sviluppo 
economico e sociale delle comunità locali e la valorizzazione e fruizione sostenibile dell’area 
protetta prevedono azioni di marketing territoriale che favoriscano l’attuazione di un turismo 
sostenibile e di qualità; 

- Tenuto conto che in tale contesto l’ente Parco con il progetto Marchio di Qualità ha avviato da 
tempo un processo di riconoscimento e di certificazione di alcune tipologie di operatori 
economici dell’area protetta che garantiscono requisiti di qualità ambientale controllati alla 
fonte, promuovendo la creazione di una rete di soggetti che contribuiscono allo sviluppo 
sostenibile; 

- Preso atto altresì che l’ente Parco ha aderito al percorso di certificazione ambientale a livello 
europeo con il Regolamento EMAS e ISO 14001, per valutare e migliorare le proprie prestazioni 
ambientali, riconoscimento ottenuto e mantenuto in questi anni, unitamente all’inserimento 
nella Green list della IUCN, tra le migliori aree protette a livello mondiale per efficacia ed equità 
nella gestione dei Parchi; 

- Visto che la Carta Europea del Turismo sostenibile (CETS), riconoscimento internazionale di 
durata quinquennale conferito da Europarc Federation già a molte aree protette italiane, rientra 
tra gli strumenti metodologici e di certificazione a livello comunitario che permette una migliore 
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gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile, attraverso la collaborazione 
tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune e un piano d’azione per lo sviluppo 
turistico, sulla base di un’analisi approfondita della situazione locale; 

- Tenuto conto che la CETS persegue i principi di priorità della conservazione, collaborazione allo 
sviluppo sostenibile attraverso una pianificazione efficace, promuovendo partnership per 
sostenere le economie locali, aumentare la consapevolezza della necessità di migliorare la qualità 
ambientale, incoraggiando la cooperazione internazionale, il tutto attraverso la modalità del 
Forum permanente, per garantire un approccio partecipativo e inclusivo e il coinvolgimento 
diretto di tutte le parti interessate, creando le condizioni per un confronto proficuo e un processo 
decisionale efficace e condiviso con il territorio; 

- Preso atto che la Carta è una delle priorità per i parchi europei definite nel programma d'azione 
dell'UICN Parks for Life (1994) e che l'importanza crescente di uno sviluppo turistico sostenibile, 
come tema d'interesse internazionale, è stata sottolineata dalle "Linee guida per il Turismo 
Sostenibile Internazionale" della Convenzione sulla Diversità Biologica; 

- Considerata l’importanza per il Parco di perseguire le azioni che vadano nella direzione di un 
miglioramento della qualità della fruizione del Parco, salvaguardando i valori naturali e culturali, 
sostenendo l’economia e la qualità della vita locale, con l’opportunità di entrare a far parte della 
Rete di Destinazioni Sostenibili, la prima e più estesa a livello europeo; 

- Preso atto che nell’ambito del programma europeo ALCOTRA Biodiv’ALP, progetto semplice n. 
3971 “Probiodiv -Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei 
territori”, di cui il Parco è partner, è prevista l’adesione al percorso per l’ottenimento della CETS 
con risorse finanziarie comunitarie fino ad una copertura pari a € 40.000 per il biennio 2020-
2021; 

- Tenuto conto delle diverse fasi necessarie a presentare la candidatura per la CETS a Europarc 
Federation, che prevedono per l’ente Parco un considerevole impegno per intraprendere un 
percorso articolato e complesso della durata di quasi due anni che necessita di competenza ed 
esperienza specifiche non disponibili internamente all’ente; 

- Valutata quindi la necessità di prevedere un supporto da parte di un soggetto competente per 
coadiuvare il personale del Parco nelle varie fasi di pianificazione, progettazione, organizzazione 
e coordinamento necessarie per presentare la candidatura e per la CETS; 

- Considerato che a livello nazionale tale compito è svolto da Federparchi, in quanto sede italiana 
di Europarc Federation, che l’ente Parco è socio di Federparchi che ha come propria attività 
istituzionale il supporto alla procedura di conferimento della CETS alle aree protette coordinando 
la rete delle aree certificate, di cui si allega il documento contenente la proposta progettuale; 

- Richiamato il fatto che il Parco è socio di Federparchi e che quindi l’attivazione di questa 
collaborazione risulta fattibile e opportuna;  

- Richiesto a Federparchi un orientamento per la gestione delle attività di supporto al progetto, 
che sono state stimate in 40.000 € per l’intero periodo di due anni; 

- Visto quindi che la risorsa finanziaria necessaria risulta compresa all’interno della disponibilità 
del progetto europeo Probiodiv; 

- Sentita la direzione del Parco che evidenzia che saranno necessarie anche ulteriori risorse sui due 
anni per le procedure di presentazione, registrazione, adesione e verifiche da parte dei 
controllori di Europarc; 
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- Richiamata la legge 06.12.1991 n, 394, legge quadro per le aree protette; 

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Visto l'art. 16 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 5 
▪ voti favorevoli:  n. 4 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. 1 (Cerise) 

adotta la Deliberazione n. 5 del 28.01.2020, e precisamente 

delibera 

1. di approvare l’adesione al percorso per l’ottenimento della CETS dell’ente Parco come descritto 
in premessa; 

2. di approvare la collaborazione con Federparchi per il supporto tecnico all’ente nelle fasi di 
pianificazione, progettazione, organizzazione e coordinamento necessarie per presentare la 
candidatura per la CETS, fino ad un massimo di € 40.000, pari alla quota disponibile sul progetto 
europeo Probiodiv n. 3971; 

3. di incaricare la Direzione del reperimento delle ulteriori risorse finanziarie necessarie al 
completamento del percorso per la candidatura della CETS; 

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

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

Il Presidente pone quindi in discussione il punto 7) dell’ordine del giorno: “Approvazione linee guida 
per la gestione turistica del centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud” 

Del Corso provvede ad illustrare le varie possibilità di gestione. 

Dopo discussione, 

Il Consiglio Direttivo 

- Preso atto che in data 21 settembre 2019 sono stati presentati gli allestimenti del nuovo centro 
visitatori “Acqua e biodiversità” sito in Valsavarenche in Frazione Rovenaud, con l’obiettivo di 
renderli noti alle amministrazioni, alla comunità locale, ai giornalisti e al pubblico, rimandando 
al 2020 le linee guida per l’apertura al pubblico, per la promozione e per la gestione turistica;  

- Considerato che, data l’importanza della struttura e la provenienza ministeriale delle risorse 
finanziarie, la gestione turistica del centro dovrà essere attuata con un forte impegno dell’Ente 
Parco dal punto di vista dell’organizzazione e della gestione delle visite da parte del pubblico e 
delle scuole, mentre sarà necessario individuare un gestore per il servizio di biglietteria; 

- Valutate le linee guida presentate dal Servizio Affari Generali, comunicazione, educazione e 
turismo, che forma parte integrante della presente deliberazione, che propone l’apertura al 
pubblico scolastico dal 15 aprile al 10 giugno e l’apertura al pubblico generico dall’inizio di giugno 
alla fine di ottobre, con un calendario dettagliato che sarà perfezionato in funzione delle 
disponibilità finanziarie e di risorse umane; 

- Condivisa altresì la proposta di gestire il flusso di visitatori unicamente attraverso l’organizzazione 
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di visite guidate, perché tale approccio permette da una parte un maggiore controllo e la 
sicurezza del pubblico, dall’altra la garanzia che possano essere espletate le fondamentali 
funzioni del centro che, oltre a quella scientifica, sono quella divulgativa-didattica ed educativa 
che potranno essere svolte dalle nuove Guide del Parco; 

- Ritenuto necessario individuare un soggetto terzo che possa svolgere a nome e per conto 
dell’Ente il servizio di biglietteria e accoglienza dei visitatori e richiamata la necessità di 
mantenere la completa autonomia amministrativa e gestionale del centro, in conseguenza della 
quale le spese e gli introiti dovrebbero afferire al 100% al bilancio dell’Ente; 

- Verificato che le risorse finanziarie 2020 previste a bilancio e sul piano della performance del 
Parco permettono questo approccio, con il pagamento al 100% delle spese del servizio di 
biglietteria e ritenuto opportuno considerare l’affidamento del servizio alla Fondazione Gran 
Paradiso come interlocutore prioritario ai sensi della L.R. 10.08.2004, n. 14 con cui la Regione 
Autonoma Valle d'Aosta ha aggiornato la precedente legge regionale individuando la Fondazione 
Gran Paradiso quale principale soggetto gestore di strutture turistico - naturalistiche e attuatore 
degli scopi di promozione del turismo naturalistico e sviluppo dei Centri Visitatori del Parco sul 
versante valdostano oltre che di promozione della valorizzazione dei comuni valdostani 
territorialmente interessati dal Parco; 

- Considerato che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14/2004, il Parco Nazionale Gran Paradiso è socio 
della Fondation Grand Paradis, come confermato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 67 del 15 novembre 2004, e verificato che Fondation Grand Paradis è iscritta 
all’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm., 
categoria Altre amministrazioni locali; 

- Ritenuto di conseguenza opportuno, in un’ottica di adeguata omogeneità ed uniformità anche 
territoriale di attività rese al pubblico aventi contenuto similare, ed in osservanza delle 
indicazioni di cui alla L.R. 4/2004 sopra citata, procedere all’approvazione di una convenzione con 
Fondation Grand Paradis per la gestione della suddetta attività di biglietteria, analogamente alle 
convenzioni in corso con gli altri centri visitatori del versante valdostano; 

- Vista inoltre la necessità di prevedere l’attività di prenotazione delle visite guidate che saranno 
svolte dalle Guide del Parco e ritenuto opportuno che questa attività ricada all’interno delle 
mansioni della Segreteria Turistica del versante valdostano, potendo così risultare senza costi 
ulteriori per l’Ente; 

- Visto l’art. 5 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.; 

- Viste le convenzioni triennali con Fondation Grand Paradis per la gestione dei centri visitatori, 
del Giardino Alpino Paradisia e della Segreteria turistica di versante, approvate a seguito delle 
indicazioni della Giunta Esecutiva n. 19 del 17.12.2018; 

- Analizzata infine la proposta di tariffario indicata al termine delle linee guida, in cui si trovano le 
diverse fasce di quote per i biglietti di ingresso del pubblico e ritenutele condivisibili in prima 
sperimentazione, riservandosi di poterle rivedere al termine della gestione, dopo la verifica degli 
afflussi dei visitatori e del rapporto costi/benefici maturato; 

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

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Visto l'art. 16 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.; 
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- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 5 
▪ voti favorevoli:  n. 5 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 6 del 28.01.2020, e precisamente 

delibera 

1. di approvare le linee guida per la gestione nell’anno 2020 del nuovo centro visitatori “Acqua e 
biodiversità” sito in Valsavarenche in Frazione Rovenaud che forma parte integrante della 
presente deliberazione;  

2. di delegare la Direzione dell’adozione di tutti i provvedimenti necessari alla sua applicazione, ivi 
compresi i rapporti con la Fondation Grand Paradis per la definizione della collaborazione in 
merito al servizio di biglietteria e all’attività di prenotazione delle visite guidate al centro 
attraverso l’ufficio della segreteria turistica di versante;  

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

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

Successivamente, il Presidente pone in discussione il punto 8) dell’ordine del giorno: “Approvazione 
Accordo di programma con Comune di Valsavarenche (AO) per la costruzione della passerella in 
località Rovenaud” 

Dopo una relazione del Presidente, che spiega come, in analogia con la procedura seguita per la 
realizzazione del vallo para massi a protezione del Centro,  si è valutata l’opportunità di demandare 
al Comune di Valsavarenche la costruzione della passerella di Rovenaud, 

Il Consiglio Direttivo 

- Richiamati: 

▪ l'art.10 della Legge 31 luglio 2002 n. 179, “Disposizioni in materia ambientale”, che finanzia 
l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, per “realizzare un centro per la qualificazione e 
valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per 
l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale 
fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra) comprese 
eventuali reintroduzioni”; 

▪ la “Convenzione amministrativa tra il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso per la concessione in uso di immobili ubicati nel Comune di Valsavarenche” in data 
1° marzo 2006; 

▪ il “Protocollo d'intesa per la realizzazione e la gestione di un Centro sulla conservazione dei 
corsi d'acqua in Rovenaud di Valsavarenche, Aosta” in data 1° marzo 2006; 

▪ la “Convenzione amministrativa tra il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso per la concessione di immobili” in data 16 luglio 2013; 
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- Considerato che l’Ente Parco ha realizzato e ripristinato le strutture e i fabbricati destinati al 
Centro Acqua e Biodiversità e ha completato nel 2019 i lavori di allestimento e messa in funzione 
della struttura per l’apertura al pubblico; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta esecutiva dell’Ente Parco n. 15 del 11.12.2019 che ha 
approvato l’aggiornamento del documento preliminare all’avvio della progettazione relativo alla 
realizzazione della passerella pedonale, struttura essenziale e imprescindibile per la piena 
fruibilità del Centro Acqua e Biodiversità, di collegamento tra il parcheggio appositamente 
realizzato sulla sponda destra orografica e il Centro stesso; 

- Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta esecutiva dell’Ente Parco n. 2 del 21.01.2020 di 
approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (ex preliminare) per la “Realizzazione 
di una passerella pedonale sul Torrente Savara a servizio del Centro Acqua e biodiversità e 
sistemazione di aree limitrofe” consegnato in data 09.01.2020 a firma del raggruppamento 
temporaneo di professionisti con capogruppo l’architetto Roberto Rosset via Festaz, 55 - 11100 
Aosta, per un importo lavori di € 384.777,60 iva esclusa e un quadro economico complessivo di 
€ 645.430,07; 

- Considerato che è di interesse dell’Ente Parco e dell’Amministrazione comunale di 
Valsavarenche di determinare le condizioni per poter accedere tutto l’anno al Centro e 
salvaguardare gli investimenti effettuati; 

- Ritenuto che tutti gli elementi relativi alla definizione e attuazione dell’opera, che oltre alla 
nuova passerella, comprende la sistemazione delle aree limitrofe destinate alla sosta per i mezzi 
di servizio e all’accoglienza,  richiedono, per la loro completa realizzazione, una azione integrata 
e coordinata tra Comune di Valsavarenche e Ente Parco e la conclusione di un accordo di 
programma, che assicuri il coordinamento delle azioni e preveda tempi, modalità, finanziamento 
ed ogni altro connesso adempimento; 

- Richiamati gli artt. 26, 27 e 28 della L.R. 6 aprile 1998, n.11 “Normativa urbanistica e di 
pianificazione territoriale della Valle d'Aosta” relativi agli accordi di programma, alla loro 
procedura di formazione e pubblicazione; 

- Visto il comma 1 dell'art. 105 della L.R. 7 dicembre 1998, n.54 “Sistema della autonomie locali in 
valle d'Aosta” che individua le fattispecie per la conclusione di accordi di programma; 

- Visto il comma 6 dell'art. 105 della L.R. 7 dicembre 1998, n.54 che prevede l'approvazione di 
progetti di opere pubbliche in sede di accordo di programma comportante la dichiarazione di 
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; 

- Vista l’allegata bozza di accordo di programma e ritenutala meritevole di approvazione; 

- 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; 

- Richiamato lo Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017; 

- 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.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 
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▪ presenti e votanti: n. 5 
▪ voti favorevoli:  n. 5 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. = 

adotta la Deliberazione n. 7 del 28.01.2020, e precisamente 

delibera 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa,  l’allegata bozza di accordo di programma 
tra il Comune di Valsavarenche e l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, finalizzato alla 
realizzazione e alla gestione di: una passerella pedonale sul torrente Savara di collegamento tra 
il parcheggio di Rovenaud e il Centro stesso; due aree a parcheggio destinate al personale del 
Centro oltre che a parcheggio per i mezzi di carico e scarico e per i portatori di handicap; un’area 
attrezzata per la sosta e l’accoglienza dei visitatori; 

2. di incaricare la Direzione degli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione; 

3. di trasmettere la presente Deliberazione ai Ministeri competenti e vigilanti ai fini delle rispettive 
determinazioni. 

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

Il Presidente pone in discussione il punto 9) dell’ordine del giorno: “Ratifica delle deliberazioni 
d’urgenza del Presidente” 

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 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 una serie di atti da parte del 
Presidente, necessari ed indifferibili al fine di dare attuazione a collegati adempimenti entro le 
scadenze prescritte per legge; 

- Ritenuto di conseguenza che gli atti, in considerazione delle motivazioni che hanno portato alla 
loro adozione, siano meritevoli di approvazione, e che pertanto si renda necessario procedere 
alla loro ratifica nei testi che risultano allegati;  

- 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; 
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- 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.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 5 
▪ voti favorevoli:  n. 5 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 8 del 28.01.2020, e precisamente 

delibera 

1. di ratificare, per le motivazioni esposte in narrativa, le seguenti deliberazioni d'urgenza del 
Presidente, allegate tutte al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

num 
 

data 
 

oggetto  

006 
 
 

11.12.19 Approvazione della revisione periodica delle partecipazioni detenute 
dall’Ente Parco, con riferimento al 31.12.2018 - art. 20 e 26 d.lgs. 
175/2016 e s.m.i. 
 

007 19.12.19 Approvazione secondo provvedimento di variazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2019 

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

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

A seguire, il Presidente pone in discussione il punto 11) dell’ordine del giorno: “Approvazione del 
Piano di azioni positive per le pari opportunità ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 
- triennio 2020-2022” 

Dopo una breve relazione di Mosso, 

Il Consiglio Direttivo 

- Preso atto che, in applicazione alla normativa di cui al d.lgs. n. 198 del 2006, recante “Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246” le 
amministrazioni pubbliche devono progettare ed attuare i Piani azioni positive, mirati a 
rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nel lavoro; 

- Precisato che la direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia 
nelle amministrazioni pubbliche”, recante le linee di indirizzo volte ad orientare le 
amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità, ai sensi 
del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione. 

- Visto l’art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 del 04.11.2010 (c.d. "Collegato Lavoro"), il 
quale ha modificato gli artt. 1, 7 e 57 del d.lgs. n. 165/2001, disponendo in particolare che 
ciascuna Amministrazione costituisca al proprio interno  il “Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che 
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i 
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comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione 
collettiva, assumendone tutte le funzioni previste dalla legge; 

- Vista la determinazione dirigenziale n. 387 del 12.11.2015 con cui è stato costituito il C.U.G e 
rinnovata la sua composizione con successiva determinazione dirigenziale n. 45 del 21.02.2019; 

- Precisato che l’adozione del Piano delle azioni positive (cd. P.A.P.) non deve essere solo un 
formale adempimento, bensì uno strumento concreto creato su misura per l’Ente che ne 
rispecchi la realtà e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi. 

- Presa visione del documento Piano azioni positive per il triennio 2020/2022 e ritenuto lo stesso 
meritevole di approvazione in quanto risulta in linea con le disposizioni di legge; 

- Considerato che la presente deliberazione di per sé non comporta alcun onere di spesa a carico 
dell’Ente; 

- 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; 

- 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.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

▪ presenti e votanti: n. 5  
▪ voti favorevoli:  n. 5 
▪ voti contrari:  n.  = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 9 del 28.01.2020, e precisamente 

delibera 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Piano triennale di azioni positive per le 
pari opportunità, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di spesa a carico 
dell'Ente; 

3. di trasmettere la presente Deliberazione ai Ministeri competenti e vigilanti ai fini delle rispettive 
determinazioni. 

4. di dare informazione contestuale del presente provvedimento alle RSU ed alle OO.SS.   

5. di dare atto che l’allegato Piano verrà pubblicato nel sito web dell’Ente Parco nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

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

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

Il Direttore riferisce sull’incontro (“Breakfast debate”) tenutosi nella sede del Parlamento Europeo a 
Bruxelles il 23 gennaio nell’ambito di COPERNICUS, complesso programma di osservazione satellitare 
della Terra sostenuto della Commissione Europea, e da un pool di agenzie spaziali, che ha come 
principale obiettivo quello di garantire all'Europa una sostanziale indipendenza nel telerilevamento 
e nella gestione dei dati sullo stato di salute del pianeta. Il PNGP è stato invitato a relazionare 
nell’ambito dell’iniziativa “Copernicus4Regions”, insieme di casi di studio di utenti chiave dei dati 
satellitari COPERNICUS, tra cui il Parco con il progetto Ecopotential del CNR di Pisa (dott. Antonello 
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Provenzale) per lo studio (2012-2016) degli effetti dei cambiamenti climatici nei prato-pascoli 
d’altitudine del Parco" 

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

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

     Il Presidente       Il Segretario               Il Verbalizzante 
    (Italo CERISE)            (Antonio MINGOZZI)          (Pier Giorgio MOSSO) 
 

 

 


