
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

n° 1 del 28.03.2022 

 
OGGETTO: Approvazione verbale della seduta precedente 
 

L’anno 2022, giorno 28 del mese di marzo, presso il Municipio di Aymavilles (AO), 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 Bruno BASSANO, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la redazione 
del verbale. 
Dei componenti sono presenti n. 5 come risulta qui di seguito: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 JOCALLAZ Bruno Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente  X 

5 FARINA Antonio Componente X  

6 FRANZETTI Barbara Componente  X 

7 PICCO Cristiano Componente  X 

8 VERCELLINO Luigi Componente X  

9      

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n. 7 del 03.12.2022 nel corso della quale sono 
state adottate le deliberazioni dalla n. 36 alla n. 38; 

- 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 della Transizione Ecologica prot. 
0000097 del 23 febbraio 2022; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

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

delibera 

di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 7 della seduta del Consiglio Direttivo del 03.12.2021 
allegata al presente atto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Il Presidente        Il Direttore Segretario 
       (Dott. Italo CERISE)               Firmato digitalmente                          (Dott. Bruno BASSANO) 



 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale 
Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 
............................... 
 
Torino, lì .......................................... 
        Il Direttore Segretario 
             Bruno Bassano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Consiglio Direttivo 

 
Verbale n. 7 della seduta del 03.12.2021 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Ratifica delle deliberazioni d’urgenza n. 4 – 5 - 6/2021 adottate dal Presidente; 

4. Varie ed eventuali; 

5. Approvazione programma biennale forniture 2022 – 2023. 

L’anno 2021, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 15, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, presso il Municipio di Villeneuve (AO), nelle persone di: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 JOCALLAZ Bruno Vicepresidente X  

3 CAPIRONE Enrico Componente X  

4 DUPONT Giuseppe Componente X  

5 FARINA Antonio Componente  X 

6 FRANZETTI Barbara Componente X  

7 PICCO Cristiano Componente  X 

8 VERCELLINO Luigi Componente X  

9 
  

Componente   

Collegio dei Revisori dei Conti 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 ACCHIARDI Tiziana Presidente  X 

2 POGGIO Rita Componente X  

3 VACHA Monica Maria Bianca Componente  X 

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 Bruno BASSANO, 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 

Il Presidente effettua le seguenti comunicazioni: 



 
 

L’ultimo consiglio si è svolto a Villeneuve il 28 ottobre. 

La convocazione odierna del consiglio è urgente perché a seguito degli incontri con il Ministero 
vigilante se vogliamo procedere ai bandi per l’assunzione di personale sia guardaparco, sia tecnico 
amministrativo, è necessario ratificare le tre deliberazioni d’urgenza che ho dovuto prendere in 
questo periodo, inviarle al Ministero e quindi attendere il loro consenso per procedere entro la fine 
dell’anno. In caso contrario perdiamo un altro anno e non ce lo possiamo permettere, visto la 
situazione problematica che abbiamo con il personale. 

Non ho particolari comunicazioni se non dirvi che la commissione per il regolamento si è riunita 3 
volte e che ha svolto un ottimo lavoro che proseguirà nei prossimi mesi sino ad ultimazione 
dell’esame dei singoli articoli. 

Ieri a Rhemes Saint Georges si è svolto il Forum della CETS che ha approvato il Piano di azioni per la 
Carta che prevede 90 azioni da sviluppare nei prossimi 5 anni. Vi invieremo il tutto in modo che i 
consiglieri siano informati delle attività previste e che impegneranno il Parco e i privati. 

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

Il Presidente passa quindi al punto 2) dell’ordine del giorno: Approvazione verbale seduta 
precedente 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n. 6 del 28.10.2021 nel corso della quale sono 
state adottate le deliberazioni dalla n. 28 alla n. 35; 

- 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. 6 
▪ voti favorevoli:  n. 6 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. = 

adotta la Deliberazione n. 36 del 03.12.2021, e precisamente 

delibera 

di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 6 della seduta del Consiglio Direttivo del 28.10.2021 
allegata al presente atto. 

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

Il Presidente pone quindi in discussione il punto 3) dell’ordine del giorno: Ratifica delle deliberazioni 
d’urgenza n. 4 – 5 - 6/2021 adottate dal Presidente 

Il Presidente illustra le deliberazioni adottate in via d’urgenza per le motivazioni già comunicate 
nelle comunicazioni. 

Al termine, 



 
 

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 n. 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 da parte del Presidente i seguenti 
atti, necessari ed indifferibili al fine di dare attuazione ai collegati adempimenti: 

 

n. Data Oggetto 

4 17.11.2021 Approvazione contratto per il conferimento incarico Direttore dell’Ente Parco 
Nazionale Gran Paradiso 

5 17.11.2021 Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale relativo al periodo 
2021-2022-2023. Integrazioni al PTFP 2021-2023 di cui alla deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 24 del 13 luglio 2021 

6 22.11.2021 Adeguamento approvazione aggiornamenti allo Statuto dell’Ente 

 

- 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;  

- 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. 6 
▪ voti favorevoli:  n. 6 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:  n. = 

adotta la Deliberazione n. 37 del 03.12.2021, e precisamente 

delibera 

1. di ratificare, per le motivazioni esposte in narrativa, le seguenti deliberazioni d'urgenza del 
Presidente, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali: 



 
 

n. Data Oggetto 

4 17.11.2021 Approvazione contratto per il conferimento incarico Direttore dell’Ente Parco 
Nazionale Gran Paradiso 

5 17.11.2021 Approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale relativo al periodo 
2021-2022-2023. Integrazioni al PTFP 2021-2023 di cui alla deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 24 del 13 luglio 2021 

6 22.11.2021 Adeguamento approvazione aggiornamenti allo Statuto dell’Ente 

 

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

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

Successivamente, il Presidente pone in discussione il punto 5) dell’ordine del giorno: Approvazione 
programma biennale forniture 2022 - 2023 

Mosso, su invito del Presidente, illustra il punto in discussione. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Richiamato l’articolo 21 (programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti), del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute a redigere, 
approvare e pubblicare il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi, questi ultimi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; 

- Visto il Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture 
e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali approvato con Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, 16 gennaio 2018, n. 14; 

- Visto in particolare l’art. 7, comma 6, del citato D.M. 14/2018, che prevede che i soggetti di cui 
all’art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 diversi dalle amministrazioni dello Stato procedono 
all’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi entro novanta 
giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, 
secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione; 

- Verificato che con precedente Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 31 del 28.10.2021 è stato 
approvato il Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2022, in corso di 
esecutività;  

- Visto che con precedente Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 30 del 28.10.2021 è stato 
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 con l’elenco annuale 2022; 

- Verificata quindi la necessità di procedere alla approvazione del programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi per il periodo 2022 – 2022, quale aggiornamento al 
programma biennale 2021 – 2022, approvato in ultimo con il secondo aggiornamento con 
Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 3 del 05.08.2021, ratificata con D.C.D. n. 29 del 
21.09.2021; 



 
 

- Preso atto che, così come raccomandato dal MITE ancora in ultimo in occasione 
dell’approvazione della citata Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 3/2021, l’intervento 
S80002210070202200003 - Servizio di somministrazione lavoro temporaneo avverrà nel rispetto 
delle norme previste per la somministrazione di lavoro temporaneo; 

- Vista l’allegata Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per forniture e servizi 
previsti nel programma per il biennio 2021 – 2022; 

- Su proposta del Responsabile della programmazione, nella persona del Direttore Dott. Bruno 
Bassano; 

- Richiamato lo Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, che all’art. 12, comma 
2, lett. c) prevede che il Consiglio Direttivo “delibera l’attività generale di indirizzo e 
programmazione, ivi compreso il Piano pluriennale e annuale delle attività e la relazione di fine 
anno, collegati ai bilanci ed al conto consuntivo, approva il programma triennale, l’elenco 
annuale dei Lavori Pubblici e gli accordi di programma”; 

- 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. 6 
▪ voti favorevoli:  n. 6 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. = 

adotta la Deliberazione n. 38 del 03.12.2021, e precisamente 

delibera 

1. di approvare il programma biennale delle forniture e servizi 2022 - 2023, quale aggiornamento 
del programma 2021 - 2022, nel testo allegato alla presente Deliberazione; 

2. di approvare la Relazione allegata al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 
- 2023, nel testo allegato alla presente Deliberazione; 

3. di procedere alla pubblicazione del programma con le modalità prescritte dall’art. 21, comma 7, 
e 29, commi 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamati dall’art. 7, comma 10, del D.M. 14/2018; 

4. di trasmettere la presente Deliberazione agli organi competenti e vigilanti per le rispettive 
determinazioni. 

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

In ultimo, il Presidente pone in discussione il punto 4) dell’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 15,35 dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
     Il Presidente    Il Segretario               Il Verbalizzante 
    (Italo CERISE)                  (Bruno BASSANO)        (Pier Giorgio MOSSO) 
 

f.to digitalmente 
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