
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

n° 2 del 05.02.2019 
 
OGGETTO: Approvazione dell’accordo quadro con i Comuni relativo al programma triennale per 

interventi volti alla valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo del 
versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso 

 

L’anno 2019, giorno 5 del mese di febbraio, presso la sede dell’Ente Parco, Via Pio VII 9, Torino, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Presiede la 
seduta Italo CERISE in qualità di Presidente. 
Assume le funzioni di Segretario Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la 
redazione del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 8 come risulta qui di seguito: 

 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  

Il Consiglio Direttivo 

- Ricordato che con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 17 del 15.07.2002 veniva approvato un 
accordo di programma con la Regione Piemonte per il sostegno di azioni mirate al 
completamento di strutture informative e per la fruizione sostenibile del versante piemontese 
del Parco Nazionale Gran Paradiso, successivamente sottoscritto in data 23.07.2003 ed adottato 
con D.P.G.R. della Regione Piemonte n. 81 del 30.7.2003; 

- Vista la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 25 del 16.06.2017, ratificata con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3/2017 ed esecutiva per intervenuta approvazione del 
Ministero Vigilante, avente ad oggetto: “Accordo di programma con la Regione Piemonte per il 
sostegno di azioni mirate al completamento di strutture informative e per la fruizione 
sostenibile del versante piemontese del Parco sottoscritto in data 23.07.2003 – Costituzione 
Collegio Arbitrale per tentativo di conciliazione – Designazione arbitro dell’Ente Parco”, le cui 
motivazioni si richiamano integralmente per relationem ai fini del presente atto; 

- Verificato che con nota prot. n. 2408 del 25.06.2018 perveniva da parte dell’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Torino, difensore dell’Ente Parco, la pronuncia del lodo arbitrale 
intervenuta in data 19.06.2018, dichiarativo del difetto di giurisdizione del collegio a 
pronunciarsi sui quesiti proposti, con concessione alle parti di un termine di tre mesi per la 
riassunzione del giudizio dinanzi al TAR Piemonte; 

- Vista la Deliberazione n. 22 del 15.10.2018 con cui il Consiglio Direttivo autorizzava l’Avvocatura 



 

distrettuale dello Stato di Torino, nell’ambito dell’attività di patrocinio obbligatorio nei confronti 
dell’Ente Parco, a coltivare il contenzioso nei confronti della Regione Piemonte con riferimento 
all’Accordo di programma con la Regione Piemonte per il sostegno di azioni mirate al 
completamento di strutture informative e per la fruizione sostenibile del versante piemontese 
del Parco, sottoscritto in data 23.07.2003, al fine della riassunzione innanzi al TAR Piemonte 
della vertenza di cui al lodo arbitrale pronunciato in data 19.06.2018; 

- Verificato che a causa dell’insorgenza del suddetto contenzioso non si è più potuto procedere 
alla sottoscrizione di un nuovo programma con la Regione Piemonte per la prosecuzione degli 
interventi già intrapresi finalizzati alla valorizzazione delle strutture informative ed alla 
fruizione sostenibile del versante piemontese del Parco; 

- Ritenuto nondimeno fondamentale, in coerenza con il Piano Pluriennale Economico e Sociale, 
rendere possibile procedere alla realizzazione di interventi individuati strategici e funzionali 
volti alla valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo del versante piemontese del 
Parco Nazionale Gran Paradiso secondo i principi di sostenibilità; 

- Visto l’art. 15 della Legge 241/1990, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni 
di stipulare accordi per la definizione di attività di interesse comune; 

- Visto l’allegato accordo quadro con i Comuni contenente il programma triennale per interventi 
volti alla valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo del versante piemontese del 
Parco Nazionale Gran Paradiso, sostitutivo dell’accordo di programma definito con la Regione 
Piemonte e non sottoscritto dalle parti per le motivazioni di cui sopra,  

- Preso atto che gli interventi contenuti nell’allegato programma triennale sono quelli già definiti 
nell’accordo di programma di cui al punto precedente e non sottoscritto dalle parti ad 
eccezione di due interventi: Fucina del Rame in comune di Ronco Canavese e L’uomo e i Coltivi 
in comune di Valprato Soana che sono a totale carico dell’Ente Parco e di quelli che i Comuni 
vorranno sostituire senza modificare il quadro economico iniziale; 

- Verificato che gli interventi Fucina del Rame in comune di Ronco Canavese e L’uomo e i Coltivi 
in comune di Valprato Soana risultano a totale carico dell’Ente Parco in quanto collegati ad 
interventi su strutture che, a differenza di quelle collegate agli altri interventi, sono nella piena 
disponibilità e responsabilità dell’Ente Parco, rientrando quindi nelle funzioni istituzionali che 
l’Ente ritiene di esercitare in via diretta e non in via sussidiaria per il tramite dei Comuni;  

- Appurato che i rimanenti interventi rientrano comunque fra le attività di competenza dell'Ente 
Parco, sono svolti nell'interesse della collettività, e vengono esercitati in via mediata dai Comuni 
destinatari del contributo, rispettando pertanto le normative previste in materia; 

- Ritenuto pertanto possibile procedere all’approvazione di tale programma; 

- 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. = 



 

delibera 

1. di approvare l’allegato accordo quadro con i Comuni contenente il programma triennale per 
interventi volti alla valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo del versante 
piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, sostitutivo dell’accordo di programma definito 
con la Regione Piemonte e non approvato a causa dell’insorgenza del contenzioso innanzi al 
TAR Piemonte autorizzato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 22 del 15.10.2018; 

2. di delegare la Direzione all’adozione degli atti di competenza conseguenti e necessari 
all’attuazione dell’accordo quadro; 

3. di trasmettere agli Enti vigilanti e competenti il presente atto, per i successivi adempimenti. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 Il Presidente        Il Direttore Segretario 
       (Dott. Italo CERISE)               (Prof. Antonio MINGOZZI) 

 

Firmato in originale 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente 
Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data 
del ............................... 
 

Torino, li .......................................... 
        Il Direttore Segretario 

              Antonio MINGOZZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 
 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

  
   Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 
per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del ......................  da   

parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
 per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero 

 dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 
Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del 

............................ del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in 

data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in data ……………………………………………………………………………………………………………………………. con 

...................................................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 
Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

................................... del ................................................ 

NOTE ........................................................................................................ 

                   Il Direttore Segretario 
                        Antonio Mingozzi 
 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA TRIENNALE  
PER INTERVENTI VOLTI  

ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE  
DELLA RICETTIVITÀ E DEL TURISMO 

DEL VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO.  
 

 
Articolo 1 
PREMESSE 

Il presente programma triennale è sostitutivo dell’accordo di programma definito con la Regione 
Piemonte e non sottoscritto dalle parti a seguito del contenzioso tra Ente Parco e Regione 
Piemonte per la definizione dei fondi di cui all’accordo di programma 2003 

Gli interventi contenuti nel presente programma triennale sono quelli già definiti nell’accordo di 
programma di cui al punto precedente e non sottoscritto dalle parti ad eccezione di due interventi: 
Fucina del Rame in comune di Ronco Canavese e L’uomo e i Coltivi in comune di Valprato Soana 
che sono a totale carico dell’Ente Parco e di quelli che i comuni vorranno sostituire senza 
modificare il quadro economico iniziale. 

 
Articolo 2 
Oggetto  

Il presente Programma Triennale è finalizzato, in coerenza con il PPES alla realizzazione di 
interventi individuati strategici e funzionali volti alla valorizzazione e promozione della ricettività e 
del turismo del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso secondo i principi di 
sostenibilità. 

 
Art. 3 

Parti/Soggetti coinvolti 

Sono parti del presente programma: 

▪ L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 

▪ Il Comune di Ceresole Reale 

▪ Il Comune di Locana 

▪ Il Comune di Noasca 

▪ Il Comune di Ribordone 

▪ Il Comune di Ronco Canavese 

 
Articolo 4 

Descrizione degli Interventi 

1. Gli interventi di cui all’art. 2 sono sinteticamente descritti come segue: 

 



 

Numero 
scheda 

- Titolo intervento Ente 
responsabile 

dell’intervento 

Comune in cui 
viene effettuato 

l'intervento 

Costo 
previsto 

1 
Recupero e attrezzatura posto tappa 
Grande Traversata delle Alpi di Ronco 
C.se Capoluogo 

Comune di Ronco 
Canavese 

RONCO CANAVESE 50.000 

2 

Riqualificazione e ampliamento area 
struttura di pertinenza di immobile 
comunale adibito a struttura ricettiva 
alpina 

Comune di 
Noasca 

NOASCA 120.000 

3 

Opere esterne e riqualificazione 
energetica posto tappa Grande 
Traversata delle Alpi di Talosio, 
Ribordone  

Comune di 
Ribordone 

RIBORDONE 60.000 

4 

Lavori di completamento, 
riqualificazione energetica ed 
adeguamento normativo della 
foresteria sita nel fabbricato 
denominato “Casa Gran Paradiso” 

Comune di 
Ceresole Reale 

CERESOLE REALE 146.000 

5 
Interramento linea elettrica nel tratto 
di collegamento tra la borgata Fragno 
e la borgata Varda di Noasca 

Comune di 
Noasca 

NOASCA 30.000 

6 
Ribordone. Miglioramento area di 
manovra e parcheggio autoveicoli 

Comune di 
Ribordone 

RIBORDONE 30.000 

7 
Tra tradizione e innovazione: 
rifunzionalizzazione fabbricato presso 
la diga Pian Telessio 

Comune di 
Locana               

LOCANA 200.000 

8 
Recupero antica fornace di calce in 
località Rafur 

Comune di 
Ribordone 

RIBORDONE 50.000 

9 
Tra tradizione e innovazione: opere di 
completamento punto tappa Alpe 
Cialma – località Carello 

Comune di 
Locana               

LOCANA 180.000 

10 
Recupero fontana storica in Loc. Fey 
 

Comune di 
Locana               

LOCANA 10.000 

 
   TOTALE 

 
876.000 

2. Pur rientrando nell’accordo di programma di cui all’art. 1, non rientrano negli interventi 
previsti al punto 2 i seguenti interventi: 

Numero 
scheda 

- Titolo intervento Ente responsabile 
dell’intervento 

Comune in cui 
viene effettuato 

l'intervento 

Costo 
previsto 

1 

Realizzazione degli interventi 
finalizzati alla riapertura al pubblico 
dell'Ecomuseo Fucina da Rame di 
Ronco Canadese 

Parco Nazionale 
Gran Paradiso 

RONCO CANAVESE 255.000 



 

2 
Allestimento del nuovo Centro 
visitatori “L'uomo ed i coltivi a 
Valprato Soana” 

Parco Nazionale 
Gran Paradiso 

VALPRATO SOANA 115.000 

 
In quanto, rivestendo un diretto interesse dell’Ente, saranno terminati a totale carico dell’Ente 
Parco. 

 
Articolo 5 

Obblighi a carico delle Parti 

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso si impegna a: 

Finanziare i suddetti interventi sino alla concorrenza complessiva del 55% (482.000 €) 

I Comuni si impegnano a cofinanziare i suddetti interventi per la restante quota complessiva del 
45% (394.000 €) 

La quota percentuale a carico dei Comuni potrà subire una riduzione nel triennio di attuazione del 
programma in relazione all’esito del contenzioso in atto con la Regione Piemonte. 

In ogni caso, nel corso del triennio di attuazione del programma, le parti si impegnano a garantire, 
con le risorse economiche collegate al presente accordo, la completa attuazione degli interventi e 
delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nei confronti di soggetti terzi (fornitori, prestatori 
servizi, appaltatori etc.). 

I comuni interessati svolgono le funzioni di stazione appaltante. 

I rapporti tra Ente Parco e Comuni saranno definiti da apposita convenzione che conterrà i 
seguenti elementi di base: 

▪ entità del contributo per ogni singolo intervento 

▪ tempi di esecuzione e realizzazione delle opere 

▪ modalità di controllo e verifica degli interventi in corso d’opera 

 
Articolo 6 

Modalità di trasferimento delle risorse del Parco 

Il contributo a carico dell’Ente Parco per ogni singolo intervento sarà trasferito a partire 
dall’esercizio finanziario 2019 e comunque dopo la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 
precedente nel modo seguente: 40% anticipo; fino all’ulteriore 50% della somma totale per stati di 
avanzamento lavori che in ogni caso l’Ente Parco erogherà a partire dall’esercizio finanziario 2020 
previa presentazione della relativa documentazione (copia delle fatture e certificato dello Stato di 
avanzamento lavori); 10% ad avvenuto collaudo o attestazione della regolare esecuzione dei 
lavori. 

 

Articolo 7 
Utilizzo delle economie 

Qualora si verifichi la sussistenza di economie del finanziamento da parte dell’Ente Parco derivanti 
da ribassi d’asta, queste potranno essere riutilizzate dai soggetti appaltanti per il finanziamento di 
attività complementari per la promozione e la buona riuscita degli interventi stessi, nel rispetto 



 

delle norme vigenti. 
 

Articolo 8 
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa 

Le parti del presente Programma si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità 
finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche 
 

 
Articolo 9 

Modifiche al Programma 

Il presente Programma Triennale potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata, su 
proposta di uno dei soggetti firmatari. 

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei 
soggetti sottoscrittori del Programma, con le stesse procedure previste per la sua promozione, 
definizione, formazione, stipula ed approvazione. 

 
 


