
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

n° 9 del 28.03.2022 

 
OGGETTO: Approvazione Accordo con Fondation Gran Paradis per gli eventi del centenario 
 

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. 6 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 

- Vista la propria precedente Deliberazione approvata in data odierna ed avente ad oggetto: 
“Approvazione Accordo con Fondation Grand Paradis per la gestione dei centri visitatori, del 
Giardino Botanico Alpino Paradisia e per il supporto al Gran Paradiso Filmfestival”, e 
richiamatene integralmente per relationem le motivazioni in particolare per quanto riguarda le 
finalità istituzionali ed i rapporti fra la Fondation Grand Paradis (FGP), disciplinata dalla L.R. della 
Valle d’Aosta n. 14/2004 e inserita nell’elenco ISTAT  delle unità istituzionali che fanno parte del 
settore delle Amministrazioni pubbliche, e l’Ente Parco; 

- Verificato di conseguenza che, alla luce delle sopra richiamate rispettive finalità istituzionali, nei 
reciproci rapporti l’Ente Parco e la FGP perseguono la realizzazione di un interesse pubblico 
comune e rivolto alla collettività, costituendosi pertanto fra le parti un rapporto che presenta 
forme sia di cooperazione istituzionale orizzontale sia di sussidiarietà, sempre cd. orizzontale; 

- Preso atto che ai sensi dell’art. 11 della L.R. 14/2004, alle spese necessarie al funzionamento 
della FGP si provvede con i contributi annui versati, oltre che dalla Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, dagli enti aderenti in qualità di soci nonché con i contributi a qualsiasi titolo versati da 
enti pubblici o privati; 

- Richiamati gli scambi epistolari al protocollo dell’Ente e le numerose riunioni intercorse tra la 
Direzione dell’Ente e FGP, finalizzate alla condivisione delle attività e degli eventi in 
collaborazione che possono essere introdotti nell’anno 2022 in occasione del centenario del 
Parco; 

- Sentita la relazione del Direttore in merito alla fattibilità dei progetti proposti da FGP e alla 
disponibilità finanziaria sul bilancio dell’Ente per il 2022 che può coprire detti progetti e assunta 



 
 

anche la garanzia che tutte le attività proposte potranno essere organizzate e gestite secondo le 
scadenze previste;  

- Richiamata la cifra complessiva che viene richiesta per l’attuazione dei progetti, che ammonta a 
€ 35.800, e considerato che si ritiene opportuno stanziare una cifra aggiuntiva di € 10.000 quale 
sostegno all’edizione 2022 del Gran Paradiso Filmfestival, per un evento speciale in occasione 
del centenario; 

- Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.; 

- Visto il Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, Enti ed Associazioni per 
interventi rientranti nelle finalità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 1/2002 e modificato con D.C.D. n. 11/2013, adottato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990; 

- Preso atto, di conseguenza, che si può prevedere, in attuazione dell’art. 12 della legge 241/1990 
e dell’art. 11 della L.R. 14/2004, la erogazione di un contributo alla FGP per le finalità su indicate; 

- Esaminata la bozza di Accordo per gli eventi del centenario da realizzare in collaborazione tra 
FGP e Parco nell’anno 2022, che forma parte integrante della presente deliberazione, e 
ritenutala condivisibile; 

- 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. 
n. 0000097 del 23 febbraio 2022; 

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

delibera 

1. di approvare la bozza di Accordo con FGP, allegata al presente atto deliberativo, per gli eventi 
del centenario da svolgere nell’anno 2022; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e dell’art. 11 della L.R. 14/2004 e per le 
attività istituzionali nella legge regionale previste, la concessione dell’importo di € 45.000 a 
favore di Fondazione Gran Paradiso - Fondation Grand Paradis di Cogne (AO), quale  
contributo complessivo per l’attuazione degli eventi di cui sopra; 

3.  di delegare la Direzione di tutti gli atti necessari per addivenire alla firma dell’Accordo e 
all’attuazione di quanto in esso contenuto; 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente         Il Direttore Segretario 
       (Dott. Italo CERISE)       (Dott. Bruno BASSANO) 

              Firmato digitalmente 
 
 



 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

  
   Al MITE 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al MITE 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 MITE 

 
 per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del MITE  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

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

del MITE pervenuta in data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al MITE in data ……………………………………………………… con 

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

ANNULLAMENTO 

Disposto dal MITE con nota prot. n. ................................... del ................................................ 

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

                   Il Segretario 
                  Bruno Bassano 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

PER L’ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI ED EVENTI CHE PROMUOVANO IL TERRITORIO DEL GRAN 

PARADISO 

  

TRA  

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso con sede in Torino, Via Pio VII n. 9, rappresentato dal Direttore 

dott. Bruno Bassano, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente Parco, di seguito denominato 

PNGP 

E 

Fondation Grand Paradis, con sede in Cogne, Villaggio Cogne 81, rappresentato dal Direttore 

dott.ssa Luisa Vuillerrmoz, domiciliata per la carica presso la sede di Fondation Grand Paradis, di 

seguito denominata FGP 

PREMESSO CHE 

▪ il PNGP ha tra i suoi compiti, ai sensi delle lettere a) e c), del comma 3 dell’art. 1 della Legge 6 

dicembre 1991, n. 394 di provvedere alla conservazione di specie animali e vegetali, di 

associazioni vegetali e forestali, di singolarità geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, di 

comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri 

idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici, di provvedere alla promozione di attività di 

educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, di attività ricreative 

compatibili, nonché di promuovere, nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dalla 

sua pianificazione e regolamentazione (art. 14), iniziative atte a favorire lo sviluppo economico-

sociale delle collettività locali; 

▪ FGP, istituita con Legge Regionale Valle d’Aosta n. 14/1998, successivamente aggiornata con L.R. 

14/2004, non persegue fini di lucro ed ha tra le sue finalità istituzionali la promozione del turismo 

naturalistico, la promozione, sviluppo, coordinamento e gestione del complesso dei Centri 

Visitatori e dei centri di educazione ambientale del PNGP, la promozione, il coordinamento e la 

gestione di giardini alpini e arboreti, musei locali, esposizioni temporanee e centri congressi, 

ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna al fine della valorizzazione delle caratteristiche 

naturalistiche e culturali del territorio interessato e l’informazione, offerta di servizi e diffusione 

di materiale e di pubblicazioni a carattere turistico; 

▪ in data 21 gennaio 2003 è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Valle 

d’Aosta e il PNGP per la collaborazione su azioni di promozione del turismo naturalistico e la 

valorizzazione del territorio del Parco e delle aree ad esso contigue, che si richiama 

integralmente, e in cui si è concordato che il PNGP, oltre a garantire collaborazione con le 

Istituzioni pubbliche valdostane, nelle forme giuridiche ritenute più opportune, per l’attuazione 

degli scopi e delle azioni comuni, si rapporta con la FGP, quale principale soggetto gestore di 

strutture turistico-naturalistiche ed attuatore di questi principi e compiti, per gli aspetti di 



 
 

competenza della FGP stessa; 

▪ ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14/2004, il PNGP è socio della FGP, come confermato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 15 novembre 2004, nonché componente 

del Consiglio di Amministrazione, e ai sensi dell’art. 11 della stessa Legge, alle spese necessarie 

al funzionamento della FGP si provvede con i contributi annui versati dagli enti aderenti nonché 

con i contributi a qualsiasi titolo versati da enti pubblici o privati; 

▪ FGP risulta inserita nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle 

Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC), come risulta in ultimo nell’Elenco aggiornato 

al 25.10.2021, che la ricomprende nella Categoria “Altre amministrazioni Locali”; 

▪ la collaborazione fra FGP e PNGP oggetto della presente accordo viene attuata per il 

raggiungimento di finalità di comune interesse a beneficio della collettività locali nell’ambito 

delle attività sopra previste; 

▪ le predette attività rientrano quindi appieno nelle finalità istituzionali di entrambe le Parti e 

soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente; 

▪ alla luce delle sopra richiamate rispettive finalità istituzionali, nei reciproci rapporti il PNGP e la 

FGP perseguono la realizzazione di un interesse pubblico comune e rivolto alla collettività, 

costituendosi pertanto fra le parti un rapporto che presenta forme sia di cooperazione 

istituzionale orizzontale sia di sussidiarietà, sempre cd. orizzontale; 

▪ le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente intendono, 

pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente accordo, prevedendo la 

possibilità per il PNGP di erogazione di contributi alla FGP al fine di permettere alla stessa di 

effettuare le spese necessarie per il funzionamento ordinario e lo svolgimento delle attività 

istituzionali di comune interesse come sopra descritte; 

▪ le Parti prendono conseguentemente atto che, in conformità dei principi di congruità della 

spesa, vengano previsti meccanismi di controllo sulla corretta rendicontazione da parte di FGP 

del contributo ricevuto, al fine di verificare sia “il fine pubblico perseguito” sia “la rispondenza 

delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale”, e che tale 

valutazione riguarderà l’analisi della complessiva attività annualmente svolta e della connessa 

contabilità dei bilanci; 

▪ Visto il parere del Dipartimento legislativo e legale della Regione Autonoma Valle d’Aosta prot. 

5936/LEG del 27.12.2012 in merito all’applicazione dell’articolo 4, comma 6, del D.L. 95/2012, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012; 

▪ Visti gli art. 12 e 15 della Legge 241/1990 e l’art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.; 

▪ Visto il Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, Enti ed Associazioni per 

interventi rientranti nelle finalità del PNGP, approvato in ultimo con D.C.D. n. 11/2013; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 



 
 

ART.1 – OGGETTO 

▪ FGP organizza ogni anno, coerentemente con la propria finalità istitutiva, eventi ed iniziative 

volte a promuovere il territorio e l’immagine del Parco Nazionale Gran Paradiso;  

▪ FGP intende, nel 2022, realizzare le seguenti iniziative: 

- nell’ambito del 25° Gran Paradiso Film Festival: 

▪ Organizzazione di un momento celebrativo del Centenario del Parco Nazionale Gran Paradiso e 

del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con proiezione di un video istituzionale realizzato 

dal regista Marco Andreini e dedicato alle due aree protette; 

▪ Realizzazione di un Apericena Natura a Marchio di Qualità Gran Paradiso; 

▪ Realizzazione della 10° edizione del trekking per ragazzi, in lingua inglese, Giroparchi Nature Trail, 

con organizzazione di un evento per i 10 anni dell’iniziativa e incentrandolo sui 100 anni del 

Parco. 

▪ Organizzazione, in collaborazione con l’Associazione Forte di Bard, di una mostra fotografica sullo 

stambecco con scatti del fotografo Giorgio Marcoaldi presso i locali del Forte - e del relativo 

evento di inaugurazione con proiezione di un film dei registi francesi Anne ed Erik Lapied, 

anch’esso dedicato all’animale simbolo del Parco. 

▪ Realizzazione di un video anche con tecnologia immersiva 3D sulla cattura di uno stambecco e 

con la finalità di conoscere meglio l’attività̀ di ricerca e monitoraggio che il Parco svolge. 

▪ Realizzazione del progetto “I 100 volti del Parco Nazionale Gran Paradiso”: clip video con brevi 

interviste ad una rappresentanza di persone tra i due versanti del Parco Nazionale Gran Paradiso 

per restituire la pluralità di volti che concorrono a comporre la comunità del Parco. 

Qualora nel corso dell’anno venissero individuate altre idee da FGP e/o dal PNGP e dovessero 

essere individuate opportune coperture finanziarie, il presente accordo potrà essere integrata 

(es. Supporto nell’organizzazione dell’evento istituzionale per la celebrazione del Centenario 

previsto per il 3 dicembre 2022 al castello di Sarre). 

Per supportare tali attività il PNGP erogherà i seguenti contributi: 

Momento celebrativo del Centenario del Parco Nazionale Gran 

Paradiso e del Parco Nazionale d’Abruzzo 

7.000 euro 

Apericena Natura a Marchio di Qualità Gran Paradiso 3.000 euro 

X Edizione Giroparchi Nature Trail 15.000 euro 

Mostra fotografica sullo stambecco al Forte di Bard e relativo 

evento di inaugurazione 

5.000 euro 

Video sulla cattura di uno stambecco 5.000 euro 

Progetto “I 100 volti del Parco Nazionale Gran Paradiso” 10.000 euro 



 
 

 

Le parti prendono atto che i contributi vengono stabiliti unilateralmente dal PNGP in funzione di 

proprie ed autonome valutazioni, non presentano carattere di corrispettivo né sono connessi a 

rapporti sinallagmatici contrattuali, vengono erogati non a fronte di un compenso per un servizio 

strumentale erogato o un bene ceduto in favore del PNGP ma esclusivamente per il funzionamento 

della FGP ed a sostegno delle attività istituzionali di FGP, comuni a quelle dell’Ente Parco, svolte a 

vantaggio della collettività, ed a titolo di rimborso delle spese da FGP conseguentemente sostenute, 

e pertanto che i contributi sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del 

DPR n. 633/72 e successive modificazioni. 

 

ART.2 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO 

Pagamento del 60% della quota entro il mese di marzo 2022 e il restante 40% a conclusione delle 

attività, a seguito della presentazione di un report sull’attività svolta. 

Qualora il PNGP riscontri il non rispetto da parte di FGP dei principi che ispirano il presente accordo, 

potrà, dopo necessaria e circostanziata contestazione e valutata la gravità delle inosservanze, 

adottare azioni, dalla decurtazione del contributo in sede di consuntivo alla revoca del contributo 

stesso. 

 

ART. 3 - DURATA DELL’ACCORDO 

Il presente accordo ha la durata dalla sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2022. 

 

ART. 4 - RAPPORTI TRA I DUE ENTI 

Per tutti gli aspetti inerenti il presente accordo e gli aspetti di organizzazione e gestione della 

conferenza, si rapporteranno il Direttore del PNGP, dott. Bruno Bassano e il Direttore di FGP, dott.sa 

Luisa Vuillermoz, Responsabili del presente accordo per i rispettivi Enti. 

 

ART. 5 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI  

Le attività previste nel presente accordo saranno svolte nel pieno rispetto della tutela della 

immagine delle parti e del segreto d’ufficio. 

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente 

accordo esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad essa correlate, nel 

rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

(“Codice  in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole  



 
 

deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, 

nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida  

generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). 

 

ART. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ 

FGP, in relazione all’accordo, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della l. n. 

136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

ART. 7 - NORME FINALI 

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti nell’interpretazione, 

esecuzione, validità, efficacia delle disposizioni del presente accordo, non abiliterà le parti stesse a 

sospenderne l’esecuzione. 

Le parti si impegnano, altresì, ad esperire con la migliore buona volontà, ogni tentativo di 

amichevole composizione. 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del 

presente accordo, è competente il Foro di Torino. 

Al presente accordo si rende applicabile il D.P.R. n. 62/2013.   

Il presente accordo viene redatto e sottoscritto digitalmente. 

 

ART. 8 - REGISTRAZIONE E SPESE 

Il presente accordo sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR 26.10.1972 

n. 634 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte del richiedente.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Aosta,  

 

Il Direttore 
Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 

(Dott. Bruno Bassano) 

Il Direttore 
Fondation Grand Paradis 

(Dott.ssa Luisa Vuillermoz) 

 

Firmato digitalmente 
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