
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

n° 19 del 25.07.2022 

 
OGGETTO: Approvazione verbale della seduta precedente 
 

L’anno 2022, giorno 25 del mese di luglio, presso la Sede del Parco della Valle Soana, Via Valprato 20, 
Ronco Canavese (TO), 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. 7 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. 1 del 28.03.2022 nel corso della quale sono 
state adottate le deliberazioni dalla n. 1 alla n. 13; 

- Visto il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n. 2 del 26.04.2022 nel corso della quale sono 
state adottate le deliberazioni dalla n. 14 alla n. 18; 

- Verificato che i verbali sono stati adottati 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. 7 
▪ voti favorevoli:  n. 6 
▪ voti contrari:  n. = 
▪ astenuti:   n. 1 (Vercellino) 

delibera 

1. di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 1 della seduta del Consiglio Direttivo del 
28.03.2022 allegata al presente atto; 

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



 
 

26.04.2022 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. 1 della seduta del 28.03.2022 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbali sedute precedenti; 

3. Ratifica deliberazioni urgenti del Presidente; 

4. Riaccertamento dei residui al 31.12.2021; 

5. Approvazione della relazione sulla performance e dei documenti connessi al ciclo della 
performance anno 2021; 

6. Approvazione obiettivi accessibilità 2022 e nomina Responsabile accessibilità dell’Ente Parco; 

7. Definizione dell’importo complessivo dei contributi per eventi del territorio per l’anno 2022; 

8. Approvazione nuova convenzione per la gestione e promozione del Centro Educazione 
Ambientale di Noasca; 

9. Approvazione Accordo con Fondation Grand Paradis per la gestione dei Centri Visitatori e del 
Giardino Botanico Alpino Paradisia anni 2022-2023-2024; 

10. Approvazione Accordo con Fondation Grand Paradis per eventi del centenario; 

11. Bando Ministero dell’Ambiente - Proposte progettuali per la realizzazione di interventi 
finalizzati   alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco 
nazionali - Programma “Parchi per il clima” Annualità 2021 - Approvazione convenzioni con i 
Comuni del Parco per la realizzazione degli interventi; 

12. Proposta di Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026 
(Art. 8 Legge. 353/2000) - Approvazione; 

13. Approvazione piano triennale di catture di camoscio, stambecco e marmotta per scopi di ricerca 
scientifica nelle aree di studio di lungo periodo; 

14. Approvazione accordo con il Comune di Ronco canavese per la gestione della Riserva di pesca 
del Torrente Forzo ai fini della conservazione di Trota marmorata; 

15. Nomina Vice Direttore ai sensi dell’art. 12, comma 2, punto u dello Statuto dell’Ente approvato 
con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022; 

16. Varie ed eventuali. 

L’anno 2022, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 10, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, presso il Municipio di Aymavilles (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   
 Ingresso h 10,50 

Collegio dei Revisori dei Conti 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 ACCHIARDI Tiziana Presidente   

2 POGGIO Rita Componente   

3 VACHA Monica Maria Bianca Componente   

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, in considerazione del fatto che, pur essendoci il numero legale, potrebbero giungere 
ancora dei Consiglieri, propone al Consiglio di affrontare preliminarmente i punti con una presunta 
trattazione più veloce per potersi soffermare maggiormente su quelli che richiedono un’analisi più 
approfondita con il maggior numero di Consiglieri possibile. 

Il Consiglio approva. 

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

Il Presidente inizia la seduta con la trattazione del punto 2) dell’ordine del giorno: Approvazione 
verbale seduta precedente 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto il verbale della seduta del Consiglio Direttivo n. 7 del 03.12.2021 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. = 

adotta la Deliberazione n. 1 del 28.03.2022, e precisamente 

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. 

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

Successivamente, il Presidente, nell’informare che è necessario ritirare il punto 4) dell’ordine del 
giorno: Approvazione programma biennale forniture 2022 – 2023 in quanto non è stato possibile 
effettuare il controllo da parte del Consiglio dei Revisori dei Conti, pone in discussione il punto 5) 
all’ordine del giorno: Approvazione della relazione sulla performance e dei documenti connessi al 
ciclo della performance anno 2021 

Il Presidente relaziona sul punto: 

Come precisato nel deliberato si ritiene possibile predisporre con gli opportuni adattamenti quale 
relazione sulla performance il documento che costituisce anche la relazione sulla gestione 2021 che 
accompagnerà il conto consuntivo.  

Approvando questa relazione il Consiglio prende atto di tutta l’attività che il Parco ha svolto durante 
l’anno passato non secondo parametri di spesa ma secondo obiettivi strategici sulla base di specifici 
indicatori per ciascun obiettivo. 

Dall’analisi della documentazione presentata emerge che gli indicatori sono quasi tutti positivi e che 
quindi i risultati attesi dalle varie attività sono stati raggiunti fatto salvo alcune attività che a causa 
del covid non hanno potuto svolgersi o sono state svolte solo in maniera parziale. (es attività con le 
scuole 0 che anche lo scorso anno non hanno potuto svolgersi oppure la partecipazione a convegni 
scientifici è stata ridotta al 60%) 

La relazione tiene inoltre conto delle osservazioni dell’ufficio per la valutazione delle performance 
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica sulla relazione 2019 e infine contiene anche la 
valutazione di efficacia della partecipazione da parte degli utenti redatta dall’OIV che vi leggo. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Ricordato che con il d.lgs. 150/2009, modificato dal d.lgs. 25.05.2017, n. 74, sono stati previsti 
una serie di adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A.; 

- Richiamata la precedente Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 29.10.2020 “Adozione 
del piano per la performance 2021-2023”; 

- Visto il comma 1 lett. b) dell'art. 10 del suddetto d.lgs. 150/2009 che prevede l’obbligo di 
approvare entro il 30 giugno una Relazione annuale sulla performance, quale documento che 
evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti; 



 
 

- Vista la deliberazione n. 5/2012 della ANAC, ex CIVIT, e la legge 114/2014, che ha trasferito le 
competenze in materia di misurazione e valutazione della performance dall’ANAC al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visto il D.P.R. 105/2016, che ha disciplinato le funzioni del suddetto Dipartimento in materia di 
performance ed il D.M. 29.11.2016 che ha costituito la Commissione tecnica per la performance; 

- Verificato che si ritiene possibile predisporre, con gli opportuni adattamenti, quale relazione sulla 
performance per l’anno 2021 il documento che costituisce anche la relazione sulla gestione 2021, 
predisposta dai Servizi dell’Ente e che verrà come tale approvata  in occasione dell’approvazione 
del Rendiconto generale dell’Ente, in corso di redazione, e verificato che si ritiene altresì 
opportuno approvare anche, per le medesime motivazioni ed analogamente a quanto fatto in 
passato, i documenti connessi al ciclo della performance 2021, predisposti e monitorati nell’anno 
di riferimento, i risultati degli obiettivi strategici e lo stato di attuazione del piano operativo al 
31.12.2021, riferito ai risultati descritti nella succitata relazione; 

- Verificato che, come da indicazioni fornite dall’O.I.V. dell’Ente Dott. Daniele Perotti, 
successivamente all’approvazione con il presente atto, la Relazione verrà sottoposta allo stesso 
al fine del rilascio dell’attestazione di validazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c) del d.lgs. 
150/2009, e s.m.i.;  

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

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 
n. 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. = 

adotta la Deliberazione n. 2 del 28.03.2022, e precisamente 

delibera 

1. di approvare, per le motivazioni su esposte, la Relazione sulla performance 2021, allegata al 
presente atto, e completa dei seguenti allegati: 

▪ l’allegato 1, contenente le schede indicatori degli obiettivi strategici, già approvate con il 
Piano Performance 2021 – 2023, con evidenziati il calcolo dei target raggiunti; 

▪ l’allegato 2, contenente la tabella riassuntiva del Piano Strategico 2021, con le descrizioni del 
raggiungimento degli obiettivi strategici; 

▪ l’allegato 3, contenente lo stato di attuazione del Piano Operativo 2021, riferito ai risultati 
descritti nella Relazione sulla performance; 

▪ l’allegato 4, contenente la tabella dei documenti del ciclo di gestione performance 2021; 

▪ l’allegato 5, contenente l’attestazione dell’OIV sul grado di soddisfazione per le attività e per 
i servizi erogati dall’Ente; 

2. di trasmettere quanto sopra, ciascuno per quanto di competenza, all’O.I.V. dell’Ente, al 
Ministero vigilante ed al Dipartimento della Funzione pubblica. 



 
 

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

 

Il Presidente passa quindi al punto 6) dell’ordine del giorno: Approvazione obiettivi accessibilità 
2022 e nomina Responsabile accessibilità dell’Ente Parco 

Il Presidente illustra il punto precisando che con gli obiettivi viene individuato anche il Direttore 
come nuovo Responsabile dell’Accessibilità. 

Capirone ricorda che sono previste sanzioni e controlli più accurati per quanto riguarda 
l’accessibilità. Raccomanda la massima attenzione nell’applicazione. 

Mosso spiega che dalla seconda metà dell’anno sarà realizzata la nuova versione del sito dell’Ente, 
con un miglioramento dell’accessibilità in modo particolare per quanto riguarda l’accessibilità da 
mobile. 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto Il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), approvato con d.lgs. n. 82/2005, come 
riformato con d.lgs. 235/2010;  

- Visto Il DPR 1.03.2005, n. 75, concernente il regolamento di attuazione della legge n. 4/2004, per 
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;  

- Considerato che per effetto del suddetto DPR n. 75/2005 e del d.lgs. n. 33/2013 di riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni, le medesime provvedono agli adempimenti previsti con le 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, 
dall’attuazione del presente obbligo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle 
amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto alcun compenso  
aggiuntivo;  

- Viste le linee guida per i siti web della P.A. (edizione 2010) dove si chiarisce che il Responsabile 
dell’Accessibilità Informatica costituisce il punto di riferimento dell’Amministrazione per tutte le 
iniziative connesse al rispetto della Legge n. 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso ai soggetti 
disabili agli strumenti informatici” e dei successivi decreti attuativi, oltre ad essere la figura 
individuata per la costante valutazione del livello di accessibilità e di fruibilità del sito web 
dell’Ente;  

- Precisato che la Legge 4/2004, con la definizione “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei 
sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare 
servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa 
di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;  

- Dato atto che tali obblighi riguardano i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

- Visto l’art. 9 del D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che inserisce 
una serie di nuove responsabilità, ben descritte nella circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale, tra cui l’obbligo di garantire la pubblicazione di documenti accessibili e di definire una 
serie di obiettivi annuali in materia di miglioramento e/o stabilizzazione dell’accessibilità di 
informazioni, servizi e postazioni di lavoro;  

- Ritenuto di dover individuare nel Direttore, Dott. Bruno Bassano la figura di Responsabile 
dell’Accessibilità; 



 
 

- Verificato che sono stati predisposti dall’ufficio comunicazione gli obiettivi di accessibilità per 
l’anno 2022, che è necessario pubblicare sul sito dell’Ente e nella sezione dell’AGID entro il 31 
marzo di ogni anno, come ribadito anche nelle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti 
informatici (capitolo 4 paragrafo 2). 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 
prot. 0000097 del 23 febbraio 2022;  

- 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; 

- 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 28.03.2022, e precisamente 

delibera 

1. di individuare nella persona del Direttore, dott. Bruno Bassano, la funzione di Responsabile 
dell’Accessibilità; 

2. di approvare gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2022, come riportati sul portale dell’AGID al 
link https://form.agid.gov.it/view/4a6ad43e-288a-494d-b84a-bc6c006f492d, e di dare 
disposizione che gli stessi vengano pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati” e sulla 
relativa piattaforma dell’Agid; 

3. di trasmettere il presente atto agli Enti vigilanti e competenti per le rispettive determinazioni. 

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

Successivamente il Presidente pone in discussione il punto 8) dell’ordine del giorno: Approvazione 
nuova convenzione per la gestione e promozione del Centro Educazione Ambientale di Noasca 

Il Presidente illustra la proposta. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Preso atto che il Centro Educazione Ambientale di Noasca, costituito da una parte ricettiva e una 
parte didattica, viene gestito tramite un accordo di collaborazione tra l’Amministrazione 
Comunale e il Parco, la cui ultima versione è stata siglata il 16.04.2009 (a seguito di delibera di 
approvazione dell’accordo di Giunta Esecutiva in data 17.03.2009);  

- Considerato che la parte didattica è attualmente sita al piano seminterrato della struttura, con 
problemi di scarsa luminosità e notevole umidità; 

- Preso atto che il Comune nel 2010 ha realizzato un ampliamento della struttura limitatamente 
al piano terra e che l’Amministrazione Comunale ha quindi proposto al Parco di spostare la parte 
didattica nello spazio al piano terra, che gode certamene di maggiore luminosità e salubrità e 
visibilità, avendo anche l’accesso dal lato principale della struttura; 

- Eseguito un sopralluogo tecnico di verifica dei nuovi spazi e ritenuti questi sufficienti e idonei al 

https://form.agid.gov.it/view/4a6ad43e-288a-494d-b84a-bc6c006f492d


 
 

riallestimento degli arredi e delle collezioni/strumentazioni didattiche; 

- Richiamato l’accordo di collaborazione tutt’ora vigente ed esaminate le modifiche/integrazioni, 
che il competente Ufficio comunicazione, educazione e turismo ha ritenuto di apportare, 
concordandole con il Comune, che sono contenute all’apposito allegato e che nello specifico 
riguardano: la limitazione dell’accordo ai soli due partner pubblici (Parco e Comune); la 
cancellazione come firmatari dei due gestori privati in quanto entrambi scaduti;  la cancellazione 
del Formont, essendo che le funzioni formazione e aggiornamento possono essere assolte 
dall’ATI che gestisce sul versante piemontese i servizi turistici ed educativi; 

- Ritenute le modifiche riportate condivisibili e opportune, sentito anche il parere del Direttore;  

- Verificato che detto accordo non comporta spese per l’Ente, se non quelle relative al rimborso 
delle spese di riscaldamento tramite diretto accordo tra i gestori in funzione degli usi; 

- Considerato che la sottoscrizione di convenzioni tra l’Amministrazione comunale e l’Ente Parco 
rientra fra gli accordi che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della Legge 214/1990, 
possono concludere tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

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

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. n. 97 del 23.02.2022; 

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

adotta la Deliberazione n. 4 del 28.03.2022, e precisamente 

delibera 

1. di approvare, a seguito delle modifiche sopra evidenziate, il nuovo accordo di collaborazione con 
il Comune di Noasca (TO), che forma parte integrante della presente deliberazione, per la 
gestione del Centro Educazione Ambientale sito in Frazione Gere sopra; 

2. di incaricare la Direzione di tutte le azioni e gli atti e necessari per la sigla del nuovo accordo e 
l’attuazione di quanto in esso contenuto; 

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

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

Il Presidente pone quindi in discussione il punto 11) dell’ordine del giorno: Bando Ministero 
dell’Ambiente - Proposte progettuali per la realizzazione di interventi finalizzati   alla mitigazione 
e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco nazionali - Programma “Parchi 
per il clima” Annualità 2021 - Approvazione convenzioni con i Comuni del Parco per la realizzazione 
degli interventi 

Alle ore 10,50 entra il Consigliere Dupont. 

Il Presidente illustra la proposta. 



 
 

Al termine 

Il Consiglio Direttivo 

- Ricordato che il Ministero della transizione ecologica con nota del 14 giugno 2021, n. 63971, ha 
provveduto ad invitare gli Enti Parco a presentare proposte progettuali a valere sul bando “Parchi 
per il Clima” annualità 2021; 

- Considerato che, tra gli interventi finanziabili, sono stati inseriti “Interventi di efficienza 
energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell’Ente Parco nonché degli 
Enti locali rientranti nel territorio del Parco o nelle aree contigue e realizzazione di impianti di 
piccola dimensione di produzione di energia da fonti rinnovabili”; 

- Considerato che il Parco ha acquisito dai Comuni proposte progettuali riferite agli edifici comunali 
e ha trasmesso le relative Schede, elaborate dai Comuni, al MiTe tramite la piattaforma 
informatica; 

- Richiamata la nota del Ministero della Transizione ecologica del 17.12.2021, prot. n. 5229 con la 
quale sono state approvate le proposte progettuali dell'Ente Parco a valere sul programma 
“Parchi per il clima” - Annualità 2021; 

- Viste le proposte progettuali relative agli interventi su edifici in disponibilità delle 
Amministrazioni comunali, ammessi a finanziamento per la Tipologia II- Interventi di efficienza 
energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità delle Amministrazioni 
comunali: 

 

COMUNE INTERVENTO CODICE 
IMPORTO AMMESSO 
A FINANZIAMENTO 

Comune di 
Aymavilles 

(AO) 

Efficientamento energetico ex 
scuole Fraz. Ozein 

PNCLI2021-EUAP0006-II-01 € 295. 512,19 

Comune di 
Cogne (AO) 

Efficientamento energetico 
della palestra scolastica 

PNCLI2021-EUAP0006-II-02 € 1.009.738,25 

Comune di 
Introd (AO) 

Efficientamento energetico di 
parte dei fabbricati costituenti 

l'alpeggio in Loc. Arpilles 
PNCLI2021-EUAP0006-II-03 € 165.530,00 

Comune di 
Rhêmes-

Notre-
Dame (AO) 

Efficientamento energetico 
sede del centro visitatori 

“Benvenuto gipeto” 
PNCLI2021-EUAP0006-II-04 € 493.350,92 

Comune di 
Noasca (TO) 

Efficientamento energetico 
edificio comunale ricettivo “La 

cascata” e Centro di 
educazione ambientale del 

Parco 

PNCLI2021-EUAP0006-II-05 € 144.400,00 

Comune di 
Ronco 

Canavese 
(TO) 

Efficientamento energetico 
dell'edificio polivalente 

comunale 
PNCLI2021-EUAP0006-II-06 € 598.000,00 



 
 

Comune di 
Locana (TO) 

Efficientamento energetico 
dell'edificio ex chiesa di San 
Francesco, centro visita del 

Parco 

PNCLI2021-EUAP0006-II-07 € 202.727,40 

Comune di 
Valprato 

Soana (TO) 

Efficientamento energetico 
della ex scuola della Fraz. 

Pianetto 
PNCLI2021-EUAP0006-II-08 € 250.000,01 

Comune di 
Ribordone 

(TO) 

Realizzazione impianto di 
piccola dimensione per 

produzione energia da fonti 
rinnovabili presso punto 

informativo Loc. Boscalera 

PNCLI2021-EUAP0006-II-09 € 17.500,00 

Comune di 
Ceresole 

Reale (TO) 

Efficientamento energetico 
del palazzo comunale 

PNCLI2021-EUAP0006-II-10 € 150.000,00 

 

- Considerato che le Amministrazioni comunali di cui alla tabella precedente saranno i Soggetti 
attuatori per gli interventi finanziati; 

- Richiamate le FAQ inviate con nota del MATTM al protocollo dell’Ente n. 2645 del 23.07.2020, le 
quali prevedono che, qualora la Stazione Appaltante sia un’altra Amministrazione pubblica, sia 
sottoscritto apposito atto convenzionale con l’Ente Parco; 

- Considerato pertanto che la stipula della convenzione tra Ente Parco, beneficiario del 
finanziamento ministeriale, e Comuni, in quanto soggetti attuatori, è propedeutica all’avvio delle 
procedure di affidamento delle progettazioni; 

- Considerato che la sottoscrizione di convenzioni tra le Amministrazioni comunali con l’Ente Parco 
rientra fra gli accordi che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della Legge 214/1990, 
possono concludere tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

- 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 della Transizione ecologica del 23 
febbraio 2022, prot. n. 0000097; 

- 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. 5 del 28.03.2022, e precisamente 

delibera 

1. di approvare, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, le convenzioni con i comuni realizzate con 
analogo schema della convenzione con il comune di Rhêmes-Notre-Dame (AO), che si allega al 
presente atto a titolo esemplificativo, per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico 
degli edifici comunali con le destinazioni specificate in premessa; 

2. di autorizzare il Rappresentante legale dell'ente alla sottoscrizione delle convenzioni in 



 
 

questione; 

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

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

Il Presidente passa quindi al punto 1) dell’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente effettua le seguenti Comunicazioni: 

L’ultimo consiglio si è svolto via web il giorno 3 dicembre 2021.  

Il 6 dicembre sono stato a Cividella Alfedena nel PNALM dove si sono celebrati i trent’anni della legge 
quadro la 394/91 e ho svolto un intervento introduttivo portando la nostra esperienza cioè quella di 
un Parco che quando fu promulgata la legge aveva 70 anni di vita. 

Il 9 dicembre ho partecipato a Villeneuve al consiglio di Fondation e il 15 dicembre sono stato a Roma 
al consiglio di Federparchi e poi purtroppo come sapete ho avuto gravi problemi di salute che mi 
hanno impedito di occuparmi a tempo pieno del Parco. Anche se il mio impegno diretto è stato 
fortemente rallentato, l’interlocuzione con la Direzione e con la struttura amministrativa non è però 
venuta meno e per questo ringrazio sia il dr. Bassano sia il dr. Mosso per la preziosa collaborazione.  

In questo periodo ci siamo molto concentrati sulle attività del centenario sia a livello nazionale con il 
PNALM sia a livello locale con il territorio. Ci sono state numerose riunioni via web sia interne che 
esterne per definire il tutto e speriamo bene che gli sforzi fatti per organizzare gli eventi, a partire da 
quello di Roma, siano premiati da una adeguata partecipazione. 

Il giorno 21 gennaio abbiamo avuto un incontro via web con la nuova amministrazione del Comune 
di Ronco nel quale sono state affrontate molte questioni di reciproco interesse: piano regolatore, 
fucina del rame, centro visita, nuova sede di valle, interventi bando parchi per il clima, ecc. Un 
metodo di lavoro molto utile per operare in sinergia e in maniera più efficace a favore del territorio 
di riferimento. 

Sempre in tema di collaborazione abbiamo dato il nostro sostegno come Ente Parco ai progetti del 
comune di Ronco e Valprato nell’ambito del Bando Borghi e al Comune di Frassineto su richiesta della 
Unione montana Valli Orco e Soana e al comune di Cogne nell’ambito dello stesso bando. Non vi sono 
oneri per il Parco ma solo l’adesione alle iniziative proposte dai Comuni che sono rivolte comunque a 
migliorare il territorio di riferimento. 

Nel mese di febbraio abbiamo svolto alcune riunioni sia via web sia in presenza nella sede di Aosta 
per definire i contenuti del nuovo protocollo con Fondation Grand Paradis per il triennio 22-24 che 
sono iscritte all’ordine del giorno del consiglio odierno. Mi auguro che le nuove modalità operative 
funzionino con reciproca soddisfazione. 

Infine, per quanto riguarda il regolamento intendo riprendere le riunioni della commissione in modo 
da concludere l’esame di questo documento articolato e complesso e portarlo all’attenzione del 
Consiglio. 

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

Il Presidente pone quindi in discussione il punto 3) dell’ordine del giorno: Ratifica deliberazioni 
urgenti del Presidente 

Il Presidente illustra il contenuto e le motivazioni per cui si è reso necessario adottare le Deliberazioni 
urgenti oggetto di ratifica. 

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 

7 23.12.2021 Approvazione secondo provvedimento di variazione del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2021 

1 14.03.2022 Approvazione Accordi con Ronco Canavese e Valprato Soana per bando borghi 
storici e integrazione convenzione Fucina da Rame 

 

- 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. 6 del 28.03.2022, 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 

7 23.12.2021 Approvazione secondo provvedimento di variazione del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2021 



 
 

1 14.03.2022 Approvazione Accordi con Ronco Canavese e Valprato Soana per bando borghi 
storici e integrazione convenzione Fucina da Rame 

2. 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: Definizione dell’importo 
complessivo dei contributi per eventi del territorio per l’anno 2022 

Il Presidente illustra il punto spiegando che quest’anno, trattandosi dell’anno del centenario, vi è un 
aumento dei contributi rispetto agli anni passati.  

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Verificato che il Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, Enti e 
associazioni per interventi rientranti nelle finalità del Parco, approvato, in attuazione dell’art. 12 
della Legge 241/1990, con D.C.D. n. 1 del 20.02.2002, esecutiva per intervenuta approvazione 
del Ministero vigilante, prevede che il Consiglio Direttivo stabilisca annualmente, nel limite delle 
disponibilità finanziarie accertate, l’entità massima dei contributi annui erogabili per gli 
interventi oggetto di regolamentazione; 

- Verificato di conseguenza che occorre definire l’importo complessivo dei contributi erogabili 
nell’anno 2022 a sostegno di eventi e progetti proposti dalle amministrazioni comunali, dalle 
associazioni e dalle organizzazioni turistiche; 

- Accertato che i contributi dovranno rispettare i requisiti di ammissibilità sia in base al 
regolamento sia in base alle normative vigenti, quali a titolo esemplificativo il fatto che l'iniziativa 
sostenuta con il contributo rientri fra le attività di competenza dell'Ente Parco, sia svolta 
nell'interesse della collettività e venga esercitata in via mediata dai destinatari del contributo 
(principio di sussidiarietà), oppure che i soggetti destinatari dei contributi rispettino le condizioni 
previste dall’art. 4 comma 6 della Legge n. 135/2012, e visto peraltro che l’articolo 1, comma 590, 
Allegato A, della legge di bilancio n. 160/2019, dal 2020 ha disapplicato fra gli altri l’art. 6, comma 
9, della Legge 122/2010; 

- Ritenuto pertanto di poter delegare alla Giunta Esecutiva, ad avvenuta verifica ed istruttoria da 
parte dei competenti uffici dell’Ente della ricorrenza delle condizioni di ammissibilità del 
contributo, l’adozione di un atto ricognitorio dei singoli contributi ammessi con i relativi 
stanziamenti; 

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

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 97 del 23.02.2022; 

- 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. = 

adotta la Deliberazione n. 7 del 28.03.2022, e precisamente 



 
 

delibera 

1. di definire, per le motivazioni su esposte, la somma di € 120.0000,00 quale importo complessivo 
dei contributi per eventi sul territorio finanziabili con riferimento al bilancio 2022; 

2. di delegare alla Giunta Esecutiva l’adozione di un atto ricognitorio dei singoli contributi ammessi 
con i relativi stanziamenti, nel rispetto dei requisiti sopra indicati e previsti dalle leggi e 
regolamenti in materia; 

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

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

Il Presidente pone quindi in discussione il punto 9) dell’ordine del giorno: Approvazione Accordo 
con Fondation Grand Paradis per la gestione dei Centri Visitatori e del Giardino Botanico Alpino 
Paradisia anni 2022-2023-2024 

Il Presidente illustra il punto 

Vercellino chiede spiegazioni sull’istituzione e sul ruolo di Fondation. 

Dupont, presente nel Parco all’atto della costituzione di Fondation, ritiene che, per le possibilità che 
il Parco allora aveva, l’istituzione di Fondation sia stata, pur con qualche risvolto negativo, produttiva 
per l’organizzazione dei Centri visitatori del versante valdostano. 

Il Consiglio Direttivo 

- Verificato che fra le finalità istituzionali dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso rientrano quelle 
previste dalla Legge 394/1991, in particolare l’art. 1, comma 3 lett. a) e c), che si richiamano 
integralmente; 

- Verificato che, al fine di promuovere la valorizzazione dei comuni valdostani territorialmente 
interessati dal Parco nazionale Gran Paradiso, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’intento 
di promuovere, sviluppare, coordinare e gestire l’insieme dei centri visitatori del Parco nazionale 
Gran Paradiso e, più in generale, i giardini alpini, arboreti, musei locali, ed esposizioni 
temporanee nonché le attività di informazione, offerta di servizi e diffusione di materiali a 
carattere turistico, aveva promosso l’istituzione, con legge regionale 14 aprile 1998, n. 14, della 
Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis (FGP); 

- Preso atto che in data 21 gennaio 2003 è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Regione 
Autonoma Valle d’Aosta e l’Ente Parco 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 l’Ente Parco, 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 Fondazione stessa; 

- Vista la L.R. 10.08.2004, n. 14 con cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ha aggiornato la 
precedente legge regionale n. 14/1998, qualificando la FGP quale soggetto giuridico dotato di 
personalità giuridica di diritto privato, che non persegue scopi di lucro e che ha come precise 
finalità istituzionali stabilite per legge la promozione del turismo naturalistico, la promozione, 
sviluppo, coordinamento e gestione del complesso dei Centri Visitatori e dei centri di educazione 
ambientale del Parco Nazionale Gran Paradiso, 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; 

- Preso atto che l’Ente Parco, tenuto conto della previsione dell’art. 4 della L.R. 14/2004, ha 
riconfermato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 15 novembre 2004 la 
propria adesione a FGP in qualità di socio; 

- 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; 

- Verificato che, in particolare per la FGP, questo è confermato dal fatto che la stessa da diversi 
anni 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”; 

- 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; 

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 30 del 26.07.2017, ratificata dal Consiglio 
Direttivo con Deliberazione n. 3 del 03.10.2017 ed approvata dal Ministero vigilante, nella quale 
è stata approvata la quota di adesione annuale a FGP per l’importo di € 10.000; 

- Verificato che le convenzioni triennali con Fondation Grand Paradis per la gestione dei centri 
visitatori, del Giardino Alpino Paradisia e della segreteria turistica del versante valdostano, 
approvate a seguito di D.G.E. n. 19 del 17.12.2018, sono scadute a fine febbraio 2022; 

- Valutata l’opportunità, condivisa tra i due enti, di addivenire ad un accordo più generale al quale 
corrisponda un contributo annuale onnicomprensivo per il funzionamento ordinario e gli aspetti 
di gestione dei Centri di informazione e per il Gran Paradiso Filmfestival, che ormai è diventata 
un’azione consolidate, unitamente all’opportunità per l’Ente di gestire direttamente la segreteria 
turistica del  versante valdostano in rete con le altre due segreterie turistiche, quella generale 
presso la sede di Torino e quella del versante piemontese sita a Noasca; 

- 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 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; 

- Preso atto che detto contributo, analogamente a tutte le contribuzioni che, se pur con differenti 
modalità, sono state effettuate in passato dall’Ente Parco a favore di FGP, viene stabilito 
unilateralmente dall’Ente Parco in funzione di proprie ed autonome valutazioni, non presenta 
carattere di corrispettivo né è connesso a rapporti sinallagmatici contrattuali, viene erogato non 
a fronte di un compenso per un servizio strumentale erogato o un bene ceduto in favore dell’Ente 
Parco ma esclusivamente per il funzionamento della Fondazione ed a sostegno delle attività 



 
 

istituzionali di FGP, comuni a quelle dell’Ente Parco, svolte a vantaggio della collettività; 

- Verificato di conseguenza che occorre è possibile definire l’importo complessivo del contributo 
erogabile nell’anno 2022, anno del Centenario del Parco, a sostegno della gestione dei centri di 
informazione e del Gran Paradiso Filmfestival e quale concorso nelle spese ordinarie al 
funzionamento della FGP, pari a € 138.000, ed altresì prevedere per i successivi anni 2023 e 2024 
l’importo complessivo annuo di € 112.000; 

- Preso atto che è possibile, ed anzi opportuno, continuare a prevedere, come già in passato ed in 
conformità dei principi di congruità della spesa, 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 preso atto che tale valutazione riguarderà l’analisi della complessiva attività 
annualmente svolta e della connessa contabilità dei bilanci; 

- Preso atto in tal senso che, analogamente a quanto previsto dalla L.R. 14/2004 per il contributo 
annuo a carico della Regione autonoma Valle d’Aosta, si può prevedere anche per il contributo 
annualmente stabilito dall’Ente Parco la modalità di erogazione risultante dalla convenzione 
allegata al presente atto; 

- Esaminata la bozza della nuova Convenzione, che forma parte integrante della presente 
deliberazione; 

- 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. = 

adotta la Deliberazione n. 8 del 28.03.2022, e precisamente 

delibera 

1. di approvare l’Accordo con Fondation Grand Paradis per la gestione dei centri visitatori del 
versante valdostano del Parco, del Giardino Botanico Alpino Paradisia e del Gran Paradiso 
Filmfestival per il triennio 2022-2025, come allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

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 € 138.000 a 
favore di Fondazione Gran Paradiso - Fondation Grand Paradis di Cogne (AO), quale  
contributo complessivo per l’anno 2022 e quale concorso nelle spese necessarie per il suo 
funzionamento ordinario, e di € 112.000 quale contributo ordinario per ciascuno degli anni 2023 
e 2024; 

3. di delegare la Direzione dell’espletamento 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. 

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

Il Presidente passa quindi al punto 10) dell’ordine del giorno: Approvazione Accordo con Fondation 
Grand Paradis per eventi del centenario 

Il Presidente illustra il punto. 

Al termine, 

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. = 

adotta la Deliberazione n. 9 del 28.03.2022, e precisamente 

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. 

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

Successivamente il Presidente pone in discussione il punto 12) dell’ordine del giorno: Proposta di 
Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2022-2026 (Art. 8 Legge. 
353/2000) – Approvazione 

Il Presidente illustra la proposta. 

Dupont ritiene che non sia corretto addossare ad Enti come i Parchi, ma vale lo stesso principio per 
i Comuni, i molteplici compiti che sempre più spesso vengono loro assegnati. Ritiene evidente 
l’inadeguatezza della consistenza del personale, come si può pensare che questo si adoperi anche 
contro gli incendi? Più in generale ci si aspetta che le amministrazioni facciano molto di più dei mezzi 
a loro disposizione. 

Il Direttore concorda sulla mancanza di personale, ma fa notare che questi piani vengono previsti a 
livello nazionale. Probabilmente, in altri parchi, la consistenza dei Carabinieri Forestali è diversa da 
quella dei nostri Guardaparco. Nel nostro caso, il personale ha molta rilevanza soprattutto per 
quanto riguarda le segnalazioni, vista la quotidiana presenza sul territorio. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Vista la legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" finalizzata alla 
conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, attraverso lo 



 
 

svolgimento di azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva; 

- Considerato che detta legge prevede l'approvazione di piani regionali anti incendi boschivi di cui 
costituiscono sezione i piani anti incendi boschivi dei parchi naturali dello Stato; 

- Visto in particolare l'art. 8 della suddetta legge che prevede, per i parchi naturali e le riserve 
naturali dello Stato, che sia predisposto un apposito piano dal Ministero dell'Ambiente, d'intesa 
con le regioni interessate e su proposta degli Enti gestori; 

- Considerato che l'Ente Parco era dotato di Piano antincendi boschivi approvato con Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n. 4 del 29.02.2016, con validità 2016-2020 e adottato dal Ministero della 
Tutela del Territorio, dell’Ambiente e del Mare con Decreto del 07.07.2017; 

- Considerato che alla scadenza prevista il Piano richiede l'aggiornamento sulla base dello Schema 
di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi nelle aree protette statali - Parchi Nazionali - revisione ottobre 2018; 

- Richiamata la determinazione del Direttore del Parco n. 110 del 22.04.2021 con la quale la 
revisione e l'aggiornamento del Piano sono stati affidati, previo avviso di manifestazione di 
interesse, tramite procedura di affidamento diretto, alla Società Studio Silva s.r.l. –via Mazzini 
9/2 BOLOGNA (BO), C.F./P.IVA 02780350365, legalmente rappresentata dal dott. Mattia BUSTI, 
domiciliato per la carica presso la sede di Studio Silva s.r.l. con cui è stato stipulato apposito 
contratto in data 04.05.2021; 

- Presa visione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il 
periodo 2022-2026 consegnato in ultimo in data 08-03-2022, costituito dai seguenti elaborati 
tecnici e cartografici: Relazione Generale; Tav.C1 – Carta corografica; Tav.C2-C3 – Carta Uso del 
Suolo e vegetazione forestale; Tav.C4 – Carta delle emergenze; Tav.C5 – Carta degli incendi 
pregressi; Tav.C6-1-2 – Carta della pericolosità nazionale; Tav.C7 – Carta della gravità; Tav.C8-1 – 
Carta del rischio nazionale; Tav.C8-2 – Carta del rischio locale; Tav.C9 – Modelli di combustibile; 
Tav.C13 – Zone di interfaccia urbano-foresta; Tav.C14 – Carta delle infrastrutture AIB; Tav.C15 – 
Carta delle Zone prioritarie; Tav.C16 – Carta degli interventi; 

- Verificato che il piano redatto è conforme alle linee guida del Ministero dell'Ambiente “Schema 
di Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi nei parchi nazionali” (Art. 8, comma 2 Legge 21.11.2000, n.353) – 
aggiornamento 2018; 

- Dato atto che, essendo il Parco coincidente con il sito d'interesse comunitario ZSC/ZPS IT1201000 
“Gran Paradiso”, gli estensori del Piano hanno integrato nella documentazione di piano l'analisi 
relativa all'incidenza dello stesso sugli habitat presenti nel sito in coerenza con le “Misure di 
conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” adottate con DGR 54-7409 del 
07.04.2014 e DGR 22-368 del 29.09.2014 per la Regione Piemonte, con le Misure di 
conservazione approvate con deliberazione di Giunta n. 3061/2011 per la Regione Autonoma 
Valle d'Aosta, e con il  Piano di Gestione del SIC/ZPS IT1201000 “Gran Paradiso” e relative misure 
sito specifiche;  

- Accertato che gli interventi previsti nella proposta di Piano antincendio non contrastano con il 
Piano del Parco adottato e con i piani vigenti; 

- Ritenuto che la proposta contenuta nel piano redatto sia conforme agli interessi dell’Ente, alle 
sue finalità istituzionali e agli scopi della normativa in materia di incendi boschivi; 

- Ritenuto pertanto opportuno formulare al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell’art. 



 
 

8 comma 2 della Legge 353/2000, la proposta per la predisposizione del piano di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi come contenuta nel progetto redatto dalla 
Società incaricata agli atti del Servizio gestione tecnica e pianificazione 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 della Transizione ecologica del 
23.02.2022, prot. n. 0000097; 

- 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. 10 del 28.03.2022, e precisamente 

delibera 

1. di formulare al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 
21.11.2000 n. 353, la proposta di Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, di cui al progetto redatto dalla Società Studio 
Silva S.r.l. legalmente rappresentata dal dott. Mattia Busti, progetto costituito dagli elaborati 
tecnici elencati in narrativa e agli atti del Servizio gestione tecnica e pianificazione dell'Ente, che 
con la presente si approvano; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica per gli 
adempimenti di competenza. 

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

Il Presidente passa quindi al punto 13) dell’ordine del giorno: Approvazione piano triennale di 
catture di camoscio, stambecco e marmotta per scopi di ricerca scientifica nelle aree di studio di 
lungo periodo 

Il Direttore illustra la proposta, che vede la sua ragione d'essere nella prosecuzione per progetti 
pluriennali di studio delle diverse specie, specificando che la Deliberazione sarà operativa dopo il 
parere favorevole dell’Ispra. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Preso atto dell'importanza della prosecuzione delle ricerche a lungo termine che da anni si 
svolgono nelle aree di studio della Valsavarenche e dell'Alta Valle Orco, sulle specie Stambecco, 
Marmotta e Camoscio alpino; 

- Verificato che tutte le aree di studio si basano sulla necessità della cattura periodica di animali a 
scopo di marcatura; 

- Preso atto dell'importanza di ribadire la centralità delle azioni di ricerca tra quelle prioritarie 
dell'Ente, in particolare in Valsavarenche, a suo tempo individuata dagli organi direttivi come 
“Valle della ricerca scientifica”; 

- Visti i rilevanti risultati ottenuti nel tempo con il progetto di studio a lungo termine sull'eco-



 
 

etologia e sulla genetica della conservazione dello Stambecco (nell'area di studio di Lévionaz- 
Valsavarenche); 

- Visto quanto contenuto nel piano delle ricerche redatto dal Prof. emerito Sandro Lovari, prima 
facente parte dell’Università degli Studi di Siena e oggi afferente al Museo di Scienze Naturali di 
Grosseto, in merito allo studio dell’eco-etologia della specie Camoscio nell’area di studio dell’alta 
valle Orco (progetto pluriennale, esordito nell’autunno 2009, con l’attivazione delle prime 
catture); 

- Preso atto dei rilevanti risultati ottenuti dal Servizio Biodiversità e ricerca scientifica dell'Ente 
nell'area di studio sulla eco-etologia della Marmotta alpina (Orvieille- Valsavarenche), che il 
Parco sostiene anche con l'attivazione di una Borsa di Dottorato di Ricerca presso l'Università 
degli Studi di Torino e che vede coinvolta anche l'Università degli studi di Pavia; 

- Preso atto del rilevante sviluppo nel tempo delle azioni di ricerca di cui sopra, che hanno portato 
notevoli risultati scientifici, pubblicati su riviste internazionali di pregio; 

- Considerato lo sviluppo del piano delle ricerche, che vedono il coordinamento sul campo di 
diversi dottorandi di ricerca, sempre affiancati da tesisti di diverse facoltà; 

- Preso atto che, alla data attuale, sono già stati identificati: a) con marchi auricolari, circa l'70% 
dei maschi di stambecco dell'area di studio di Lévionaz; b) con marchi auricolari, oltre 300 
marmotte nell'area di studio di Orvieille; c) con radio-collari satellitari (GPS-GSM) oltre 35 
camosci, sia maschi che femmine; 

- Verificato quanto stabilito dal Consiglio Direttivo di questo Ente con deliberazione n. 16 del 
3.06.2019, in merito alla necessità di effettuare tali operazioni ed in relazione alle metodologie 
di cattura messe in atto ed ai risultati ottenuti; 

- Preso atto della necessità di incrementare il numero delle catture al fine di consentire la piena 
attuazione dei diversi piani di ricerca proposti dalle Università coinvolte, anche al fine di 
mantenere elevato il numero di animali marcati presenti contemporaneamente nelle diverse 
aree di studio; 

- Vista la necessità di poter marcare ulteriori individui e precisamente: n. 30 maschi di stambecco 
nell'area di studio di Lévionaz- Valsavarenche, in tre anni di catture (2022-2024); n. 200 
marmotte in tre anni di catture (2022-2024); n. 20 camosci in due anni di catture (2022-2023); 

- Preso atto dei risultati fin qui ottenuti in merito alla validità dei sistemi di cattura, soprattutto per 
quanto attiene il loro grado di sicurezza, confermata dal fatto che, finora, la percentuale di 
decessi ascrivibili alla cattura sono in numero assolutamente esiguo, inferiore all'1%; 

- Appurato che le catture saranno effettuate da personale dell’Ente, con l’assistenza di un medico 
veterinario e dei ricercatori stessi, con l’uso di sistemi tradizionali di tele-sedazione per 
stambecco e camoscio e con trappole per la marmotta, secondo criteri approvati, per modi e 
tempi, dall'ISPRA; 

- Ribadito che, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento stralcio del Parco, l'attuazione 
del suddetto piano di catture dovrà essere subordinato all'ottenimento di un nuovo parere 
favorevole da parte di ISPRA; 

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

- Visto lo Statuto dell’Ente, approvato con D.M. n. 97 del 23.02.2022; 

- 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. 11 del 28.03.2022, e precisamente 

delibera 

1. di approvare il rinnovo del piano pluriennale di catture di stambecco, marmotta e camoscio, in 
attuazione delle convenzioni di ricerca stipulate con le diverse Università, per un ammontare 
complessivo di: 

▪ n. 30 maschi di stambecco nell'area di studio di Lévionaz- Valsavarenche, in tre anni di catture 
(2022-2024); 

▪ n. 200 marmotte in tre anni di catture (2022-2024), nell'area di studio di Orvieille-
Valsavarenche; 

▪ n. 20 camosci in due anni di catture (2022-2023), nell'area di studio dell'Alta Valle Orco; 

2. di demandare alla Direzione ed ai servizi competenti l’attuazione delle procedure necessarie 
all’espletamento del suddetto piano di catture e la messa in atto di attività di controllo e di 
monitoraggio delle azioni svolte, al fine della massima tutela dell’integrità e del benessere degli 
individui catturati; 

3. di subordinare l'attuazione del suddetto piano di catture all'ottenimento del parere favorevole 
da parte di ISPRA; 

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

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

Il Presidente pone quindi in discussione il punto 14) dell’ordine del giorno: Approvazione accordo 
con il Comune di Ronco canavese per la gestione della Riserva di pesca del Torrente Forzo ai fini 
della conservazione di Trota marmorata 

Il Direttore illustra la proposta spiegando la particolarità del Torrente Forzo, in cui è presente una 
riserva di pesca all’interno del Parco, la cui gestione risulta essere messa in difficoltà dalle norme, 
nazionali ed europee che vietano l'immissione di specie alloctone e indicando come il presente 
accordo sia la via per arrivare ad una gestione con specie ittiche autoctone 

Seguono richieste di spiegazioni. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Preso atto dei risultati ottenuti nel Progetto LIFE+Bioaquae, a suo tempo approvato da specifiche 
deliberazioni a cui si rimanda; 

- Preso atto che, nell'ambito dell'Azione C.3. del Progetto, relativa alle azioni di conservazione 
della Trota marmorata, basate da una parte sulla riduzione della densità di salmonidi alloctoni 
(T. fario, Salmerino di fontana e T. iridea) e, dall'altra, sulla periodica immissione di avannotti e 
trotelle di T. marmorata, erano previsti gli interventi su tre diversi corsi d'acqua: Piantonetto, 
Campiglia e Forzo; 

- Visto che le azioni sul torrente Forzo sono state modificate a seguito della parziale incompatibilità 
con la prosecuzione della gestione alieutica della locale riserva di Pesca, che scaturisce da usi 



 
 

civici pregressi all'ampliamento del Parco; 

- Preso atto che, a seguito dei diversi incontri effettuati con amministratori locali, gestori della 
Riserva di pesca e funzionari della Città Metropolitana di Torino, si è deciso di redigere un accordo 
con il Comune di Ronco Canavese, che consenta la prosecuzione di questa attività, nei limiti 
previsti dalle diverse normative; 

- Preso atto che nel torrente Forzo non sarà quindi possibile procedere alla immediata riduzione 
delle specie alloctone e alla limitazione delle densità di T. fario, e che, in virtù di questo limite, le 
azioni in questo sito si dovranno limitare alla periodica immissione di individui giovani di T. 
marmorata da parte dell'Ente, con parziale mantenimento delle azioni di immissione, previa 
approvazione di un progetto che misuri anche la dimensione degli impatti sull’ecosistema del 
torrente, come previsto dalle normative vigenti; 

- Preso atto di quanto contenuto nelle disposizioni recenti, sia europee che nazionali, in merito 
all’immissione di specie alloctone anche all’interno di siti Natura 2000; 

- Preso atto delle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non 
autoctone di cui all’art. 12 del Regolamento di cui al DPR n. 357, del 08.09.1997 e preso atto di 
quanto previsto dal art. 22 della Direttiva 92/43/CEE che prevede la disciplina delle immissioni 
in modo da non “...arrecare alcun pregiudizio né agli habitat naturali...né alla fauna e flora 
selvatiche locali”;  

- Preso atto della necessità, anche nell’ambito dei reciproci rapporti istituzionali, di contemperare 
le esigenze connesse alla gestione da parte del Comune di Ronco Canavese della Riserva ittica 
del Forzo con le esigenze di salvaguardia ambientale evidenziate nelle richiamate normative; 

- Preso atto della disponibilità della suddetta Amministrazione, espressa dall’attuale Sindaco, di 
cercare insieme all’Ente una soluzione graduale che possa contemperare la gestione alieutica e 
la conservazione della specie Trota marmorata e degli habitat di acqua dolce del Parco; 

- Preso atto di quanto contenuto nell’allegata convenzione e relativo progetto di collaborazione 
tra Comune di Ronco e questo Ente per il raggiungimento dei fini di cui sopra (Allegato “A”); 

- Ribadito che, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento stralcio del Parco, la realizzazione 
del suddetto piano di immissioni e di gestione alieutica dovrà essere subordinato all'ottenimento 
di parere favorevole da parte di ISPRA; 

- Visto lo Statuto dell’Ente, approvato con D.M. n. 97 del 23.02.2022; 

- Visto l’art.16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001 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. 12 del 28.03.2022, e precisamente 

delibera 

1. di approvare l’allegata convenzione e il relativo progetto di collaborazione tra Comune di Ronco 
e questo Ente per la gestione alieutica del Torrente Forzo finalizzata, nel corso di 5 anni di 
progetto, alla completa sostituzione delle specie ittiche aliene con individui di Trota marmorata 
(Allegato “A”); 



 
 

2. di demandare alla Direzione ed ai servizi competenti l’attuazione delle procedure necessarie 
all’attuazione di quanto previsto nell’accordo allegato; 

3. di subordinare l'attuazione del suddetto progetto di immissione e di gestione alieutica 
all'ottenimento del parere favorevole da parte di ISPRA; 

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

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

Successivamente il Presidente pone in discussione il punto 15) dell’ordine del giorno: Nomina Vice 
Direttore ai sensi dell’art. 12, comma 2, punto u dello Statuto dell’Ente approvato con Decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022 

Il Verbalizzante Mosso si allontana dalla seduta. Provvede alla verbalizzazione il Direttore Bassano. 

Il Presidente illustra la ragione per cui si è giunti alla proposta seguente e chiede al Direttore di 
illustrare il suo punto di vista operativo. Bassano spiega il significato e la necessità di individuare una 
figura di vice-direttore, individuata nel dott. Mosso, in grado di svolgere non solo azioni di 
sostituzione ma di anche di piena complementarietà, con l'affiancamento del Direttore stesso e il 
sostegno nello svolgimento delle procedure amministrative. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Considerato che il nuovo Statuto dell’Ente Parco approvato con Decreto del Ministro della 
Transizione Ecologica prot. n. 0000097 del 23 febbraio 2022, nel disciplinare le funzioni del 
Consiglio Direttivo, all’art. 12, comma 2, punto u prevede che il Consiglio Direttivo affida, su 
proposta del Direttore, le funzioni di Vice Direttore con le modalità previste dall’art. 28, comma 
2, dello Statuto stesso; 

- Verificato che il citato art. 28, comma 2, dello Statuto prescrive che: “Le funzioni di Vice Direzione 
sono affidate, con atto deliberativo adottato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore, ad 
un funzionario scelto tra i Funzionari Responsabili dei Servizi dell’Ente”; 

- Considerato che il Direttore Dott. Bruno Bassano ha espresso la necessità di procedere 
all’affidamento di tali funzioni, ritenute indispensabili per garantire una migliore, più efficiente 
ed efficace organizzazione dell’Ente, individuando una figura in possesso di competenze e 
formazione che possano essere complementari rispetto alle proprie di tipo principalmente 
scientifico, ed ha conseguentemente presentato la proposta di assegnare le funzioni di Vice 
Direttore al dipendente Dott. Pier Giorgio Mosso, Funzionario C5 Responsabile del Servizio Affari 
Generali, comunicazione, educazione e turismo, in possesso di Laurea in Servizi Giuridici per 
l’impresa, in considerazione dell’esperienza maturata e dalle capacità dimostrate per quanto 
segue: 

▪ dal 28.04.2017 al 31.01.2018 e dal 01.07.2020 al 30.06.2021 il dipendente Dott. Pier Giorgio 
Mosso ha svolto le funzioni di Direttore facente funzioni dell’Ente Parco, a seguito di incarichi 
assegnati con deliberazioni presidenziali n. 17/2017, n. 29/2017 e n. 7/2020, ratificate dal 
Consiglio Direttivo;  

▪ tali funzioni hanno riguardato il coordinamento di tutti i Servizi dell’Ente e lo svolgimento di 
tutti i compiti spettanti al Direttore ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, con assunzione diretta 
delle relative responsabilità amministrative e contabili in tutte le aree amministrativa, 
tecnica, scientifica e di sorveglianza di competenza dell’Ente; 



 
 

▪ le funzioni sono state espletate dimostrando competenza e professionalità, assicurando la 
completa operatività della struttura amministrativa dell’Ente, garantendo la continuità 
amministrativa ed il regolare svolgimento delle attività amministrativo-gestionali dell’Ente di 
competenza del Direttore del Parco e di quelle istituzionali dell’Ente, dando piena e completa 
attuazione alle linee di indirizzo ed agli obiettivi programmati dall’organo di vertice, inclusi i 
principali e fondamentali strumenti di programmazione e gli atti connessi alla 
riorganizzazione dei servizi, e ottenendo, grazie alla capacità di coordinamento e gestione del 
personale, una piena condivisione e collaborazione nel conseguimento degli obiettivi da 
parte di tutta la struttura organizzativa; 

▪ il completo raggiungimento di tutte le linee di indirizzo, delle direttive e degli obiettivi, 
strategici ed operativi, programmati dall’Organo di vertice, è riscontrabile nei documenti di 
rendicontazione approvati con riferimento ai rispettivi periodi di incarico (quali i Rendiconti 
generali, le Relazioni sulla Performance validate dall’OIV), e dal raggiungimento di tutti gli 
obiettivi dirigenziali assegnati; 

▪ con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 05.02.2015 erano già state assegnate al Dott. 
Mosso dall’ex Direttore Dott. Michele Ottino le funzioni delegate dal Direttore in caso di sua 
assenza ed impedimento, e tali funzioni sono state confermate anche dal successivo ex 
Direttore Prof. Antonio Mingozzi ed in ultimo dallo stesso Direttore Dott. Bruno Bassano 
(come risulta da D.D. n.  199 del 01.07.2021), mantenendo pertanto lo stesso tale ruolo dal 
2015 per tutti i periodi in cui non ha espletato l’incarico di Direttore facente funzioni; 

▪ il dipendente Pier Giorgio Mosso, in servizio dal 01.02.2000, è titolare di posizione 
organizzativa, è individuato quale RUP della maggioranza dei procedimenti seguiti dal Servizio 
Affari Generali, ed altresì nella nuova organizzazione dei Servizi lo stesso è stato individuato 
quale “Responsabile del Servizio Affari generali, comunicazione, educazione e turismo”, con 
assegnazione di due Uffici: “Affari generali, legale, supporto acquisti ed appalti, URP” e  
“Comunicazione, fruizione e promozione, educazione ambientale”, per un totale complessivo 
di 11 unità di personale, che risulta il maggior numero di persone assegnate ad un 
Responsabile di Servizio all’interno delle aree amministrativa e tecnica; 

▪ già precedentemente agli incarichi dirigenziali, il dipendente ha dimostrato di possedere 
adeguate capacità gestionali, avendo coordinato direttamente l’attuazione di diversi processi 
di innovazione e riorganizzazione dell’Ente, interna ed esterna, che hanno portato, a titolo 
esemplificativo, all’approvazione della nuova dotazione organica dell’Ente, all’istituzione 
degli Uffici legati alle attività di informazione e comunicazione, quali l’URP e l’Ufficio Stampa, 
a realizzare diversi processi di razionalizzazione delle risorse dell’Ente, tramite innovativo 
utilizzo di attività di sponsoring, di commercializzazione e di revisione di processi, che hanno 
comportato risultati documentati sia in termini di aumento delle entrate che di abbattimento 
dei costi dell’Ente; 

▪ sempre già precedentemente agli incarichi dirigenziali, il dipendente ha dimostrato di 
possedere una approfondita conoscenza della realtà, del funzionamento e delle 
problematiche, interne ed esterne, dei Servizi dell’Ente, in particolare quelli afferenti alle 
funzioni connesse alle sedi legale ed amministrativa, avendo prestato la propria attività 
presso i servizi amministrativi di entrambe le sedi, e ha sempre mantenuto una funzione di 
raccordo nell’ambito del funzionamento e delle problematiche, interne ed esterne, dei Servizi 
dell’Ente e dei rapporti con il territorio e con gli Organi dell’Ente, è componente della 
delegazione trattante di parte pubblica dell’Ente, ed ha continuato a garantire, nello 
svolgimento delle proprie funzioni, l’attuazione di diversi processi di innovazione e 



 
 

riorganizzazione dell’Ente, interna ed esterna, e di razionalizzazione delle relative risorse; 

- Ritenuto di poter condividere la proposta presentata dal Direttore e condivisa anche dal 
Presidente, poiché, in considerazione di quanto sopra esposto, il dipendente Dott. Pier Giorgio 
Mosso risulta in possesso della necessaria competenza, anche complementare al ruolo della 
Direzione, per l’affidamento delle funzioni di Vice Direzione ai sensi dello Statuto; 

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

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 
n. 0000097 del 23 febbraio 2022; 

- 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. 13 del 28.03.2022, e precisamente 

delibera 

1. di affidare, per le motivazioni su esposte e vista la proposta del Direttore, le funzioni di Vice 
Direttore dell’Ente Parco, relative agli aspetti di sostituzione e all’espletamento di attività che 
richiedano competenze complementari a quelle del direttore, quindi in ambito prevalentemente 
amministrativo, al Dott. Pier Giorgio Mosso, Funzionario C5 Responsabile del Servizio Affari 
Generali, comunicazione, educazione e turismo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, punto u dello 
Statuto dell’Ente approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 
del 23 febbraio 2022; 

2. di dare atto che le suddette funzioni, in quanto proposte dalla direzione stessa, avranno una 
durata pari a quella dell’incarico del Direttore Dott. Bruno Bassano, salve eventuali modifiche 
derivanti dalla formulazione di nuove proposte da parte del Direttore stesso, da sottoporre al 
Consiglio con l’analoga procedura statutaria; 

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

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

In ultimo, il Presidente pone in discussione il punto 16) dell’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

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

f.to digitalmente 
 

 
 
 



 
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Consiglio Direttivo 

 
Verbale n. 2 della seduta del 26.04.2022 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbali sedute precedenti; 

3. Riaccertamento dei residui al 31.12.21; 

4. Approvazione Rendiconto Generale 2021; 

5. Approvazione del piano pluriennale di catture di anfibi e rettili a scopo di indagine eco-

patologica; 

6. Istituzione di una Comitato Scientifico di Ente e nomina dei suoi componenti; 

7. Valutazione richiesta di intitolazione del CV Prascondù a Francisetti Secondo (ex Sindaco) da 

parte del Comune di Ribordone; 

8. Varie ed eventuali. 

L’anno 2022, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 10, a seguito di regolare convocazione, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, presso il Municipio di Locana (TO), 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   
 Ingresso h 10,50 

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 

Buongiorno a tutti e grazie della vostra partecipazione. 

L’ultimo consiglio si è svolto un mese fa e in questo periodo siamo stati tutti concentrati sulle 
celebrazioni del centenario che si sono svolte a Roma all’Auditorium Parco della Musica. L’evento 
principale è stato quello del giorno 22 aprile alla presenza del Presidente della Repubblica e 540 
persone. La capienza massima consentita. Hanno partecipato anche i Presidenti delle Regioni e i 
Sindaci o loro rappresentanti dei comuni del Parco. 

Per il nostro Ente erano presenti i consiglieri Jocallaz, Franzetti, Farina e Capirone oltre alle dott.sse 
Acchiardi e Vacha, Revisori dei Conti. 

È stato un grande evento, molto ben organizzato e ricco di contenuti culturali e operativi utili per la 
gestione delle nostre aree protette e una occasione di grande visibilità per il Parco. Io desidero 
esprimere a nome mio personale e di tutto il Consiglio un sincero ringraziamento al direttore Bruno 
Bassano e al Dr. Mosso Responsabile del centenario e a tutti i dipendenti tecnico amministrativi e 
del Corpo di Sorveglianza per l’impegno che hanno messo per la riuscita di questo evento, per la 
partecipazione e per il comportamento tenuto indice di grande professionalità. 

Comunico al Consiglio che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto che ci consente di 
procedere all’assunzione di 9 guardaparco e di 4 amministrativi. Era un provvedimento molto atteso 
che ci consente finalmente di integrare l’organico, seppure in modo ancora parziale.  

Infine, comunico che il sottoscritto e il direttore abbiamo avuto un incontro con il Dr. Bergesio 
dell’IREN per definire un accordo di programma per l’intervento di elettrificazione del Nivolet. 
Intervento molto importante che ci consente di completare la riqualificazione della zona. 

Terminate le comunicazioni del Presidente, Farina chiede se risulta giunta all’Ente una richiesta per 
sospendere l’illuminazione delle dighe site nel territorio del Parco e, se sì, cosa ne pensa il Direttore. 

Aggiunge inoltre di apprezzare la collaborazione avviata con il Politecnico per individuare criticità e 
soluzioni per l’accesso al Nivolet. Chiede chi è il Professore che si è contattato.  

Il Direttore risponde, in merito all’illuminazione delle dighe, di conoscere l’iniziativa anche se, in 
quest’ultimo periodo, visto l’impegno per il centenario, non ha avuto modo di affrontare 
pienamente l’argomento. Spiega che vi sono pro e contro che si stanno valutando, anche in 
collaborazione con il Parco francese della Vanoise, parimenti interessato alla questione. Una 
valutazione si rende necessaria per valutare il disturbo alla fauna ma anche l’opportunità che 
l’illuminazione pare abbia dato favorendo l’insediamento di chirotteri. 

Per quanto riguarda il Politecnico si è contattato, tramite Alessandro Nota, che collabora da tempo 
con il Parco (il Professor Diana), che entro maggio dovrebbe fornire i risultati delle sue ricerche.  

Il Direttore informa anche il Consiglio che ci si sta attivando per costituire, nel Parco, un gruppo di 
guardie volontarie che potrebbero operare principalmente nei fondovalle coadiuvando l’operato 
della Sorveglianza. 

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



 
 

Successivamente, il Presidente pone in discussione il punto 2) all’ordine del giorno: Approvazione 
verbali sedute precedenti 

Mosso si scusa perché si è tardivamente reso conto di aver inviato ai Consiglieri non il verbale 
dell’ultima seduta ma il verbale della seduta precedente. Chiede quindi che questo punto venga 
rinviato al prossimo Consiglio. 

Il Consiglio decide quindi di rinviare l’approvazione del verbale. 

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

Il Presidente passa quindi al punto 3) dell’ordine del giorno: Riaccertamento dei residui al 31.12.21 

È presente il Responsabile del Servizio Amministrazione, Andrea Carta, che relaziona spiegando le 
varie voci che compongono la delibera. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Premesso che l’art. 40, comma 1, del D.P.R. 27.02.2003, n. 97 prevede “gli Enti compilano 
annualmente alla chiusura dell’esercizio la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli 
esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per 
capitolo”; 

- Viste le determinazioni del Direttore n. 30 del 10.02.2022 e n. 82 del 07.04.2022 di ricognizione 
dei residui da accertare al 31.12.2021; 

- Visto il parere espresso con il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 199 del 21.04.2022; 

- Acquisito il parere di regolarità amministrativo contabile del Responsabile dell'Ufficio Contabilità 
del Servizio amministrativo dell’Ente; 

- Preso atto che a norma dell’art. 40, comma 4 del D.P.R. 97/2003 “le variazioni dei residui attivi e 
passivi … devono formare oggetto di apposita e motivata deliberazione dell’organo di vertice, 
sentito il Collegio dei Revisori dei Conti che in proposito manifesta il proprio parere”; 

- Verificato, a seguito di ricognizione, che si possono stralciare, per le motivazioni indicate nella 
descrizione, i residui attivi qui di seguito elencati per un importo totale di € 265.732,91 

Esercizio di provenienza 2020 

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato 

8010 Affitto immobili 178,47 

9010 Recuperi e rimborsi diversi 585,20 

9040 Rimborso oneri sostenuti per accertamenti medico legali 2.000,00 

15085 Contributo Ministero dell’Ambiente per interventi di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici – anno 2020 

262.829,00 

18010 Contributo straordinario da parte di Enti, Istituti di credito 135,00 

22020 Ritenute previdenziali ed assistenziali 2,75 

22080 Recupero anticipazioni varie 2,49 

TOTALE 265.732,91 

 



 
 

- Verificato, a seguito di ricognizione, che si possono stralciare, i residui passivi qui di seguito 
elencati per un importo totale di € 145.404,26 

Esercizio di provenienza 2013 

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato 

5270 Spese per la gestione di un Centro per lo studio e la conservazione dei 
corsi d’acqua e specie acquatiche 

830,46 

TOTALE 830,46 

Esercizio di provenienza 2015 

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato 

4115 Manutenzione e riparazione automezzi 540,00 

TOTALE 540,00 

Esercizio di provenienza 2016 

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato 

1040 Compensi ai Componenti dell’Organismo Indipendente di valutazione 2.232,00 

2080 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente 6.000,00 

TOTALE 8.232,00 

Esercizio di provenienza 2017 

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato 

2035 Compenso incentivante Direzione 12.911,40 

2080 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente 6.000,00 

5060 Gestione attività turistiche, espositive e promozionali 500,00 

5390 Spese per il Progetto Life Pastoralp 9,90 

12050 Acquisto automezzi 0,03 

TOTALE 19.421,33 

Esercizio di provenienza 2018 

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato 

2080 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente 5.473,33 

4044 Servizi di pulizia e lavanderia 0,10 

4130 Servizi e materiali per manutenzione, riparazione ed adattamento locali 
e relativi impianti tecnologici 

288,20 

8010 Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP) 5.346,69 

TOTALE 11.108,32 



 
 

Esercizio di provenienza 2019 

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato 

2130 Altri servizi sociali a favore del personale 750,10 

4010 Fitti passivi ed oneri locativi 0,17 

4130 Servizi e materiali per manutenzione, riparazione ed adattamento locali 
e relativi impianti tecnologici 

55,26 

4180 Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi 15.925,86 

4250 Manutenzione sentieri 1.085,80 

5090 Acquisto pubblicazioni e materiale vario per la vendita 0,01 

5300 Spese per attività istituzionali di protezione ambientale e biodiversità 51,97 

21080 Anticipazioni varie 3.060,00 

TOTALE 20.929,17 

 

Esercizio di provenienza 2020 

Capitolo Descrizione Importo 
eliminato 

1030 Compenso ai Componenti al Collegio dei Revisori dei Conti 646,51 

2030 Compensi per incentivi e turni 11.314,52 

2033 Lavoro straordinario 7,20 

2035 Compenso incentivante Direzione 8.210,99 

2040 Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato 15.823,38 

2050 Indennità e rimborso spese di trasporto missioni di carattere ispettivo e 
obbligatorio 

488,04 

2055 Indennità e rimborso spese di trasporto missioni 500,00 

2100 Spese corsi di formazione obbligatori e relativi alla sicurezza 247,00 

2120 Servizi sociali a favore del personale – Buoni pasto/mensa 2.859,02 

2140 Spese per la sicurezza e per le visite mediche dei dipendenti 565,36 

4025 Spese per gas uso domestico 184,50 

4030 Spese per il riscaldamento 36,00 

4042 Servizi di sorveglianza e custodia 58,56 

4044 Servizi di pulizia e lavanderia 795,93 

4060 Spese telefonia fissa e dati 192,63 

4090 Spese per l’acquisto di materiale di consumo economato 88,14 

4110 Spese di esercizio automezzi e carburante 0,03 

4115 Manutenzione e riparazione automezzi 0,01 

4120 Manutenzione e riparazione mobili e macchine d’ufficio 0,02 



 
 

4130 Servizi e materiali per manutenzione, riparazione ed adattamento locali 
e relativi impianti tecnologici 

270,07 

4140 Spese per elaborazione dati e acquisto licenze d’uso 0,29 

4160 Spese per servizi 0,01 

4170 Spese per l’attività divulgativa 92,00 

4180 Corrispettivi per prestazioni professionali e incarichi 572,00 

4210 Spese per acquisto vestiario, divise e capi di equipaggiamento 6,16 

4230 Spese per trasporto di materiali vari 3.478,11 

4250 Manutenzione sentieri 122,00 

5010 Ricerche scientifiche: studi, pubblicazioni documentazioni 23,76 

5020 Spese per la gestione e il funzionamento dei Giardini Alpini 0,36 

5025 Spese per la gestione e il funzionamento delle sedi  1.640,90 

5080 Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in 
Regione Valle d’Aosta 

2.112,46 

5085 Spese per centri di servizio, attrazione e sensibilizzazione visitatori in 
Regione Piemonte 

2.253,13 

5090 Acquisto pubblicazioni e materiale vario per la vendita 779,92 

5095 Attività di comunicazione esterna 22.510,18 

5160 Contributi a Enti, Istituzioni ed Associazioni  7.000,00 

5185 Interventi di sostegno e valorizzazione di prodotti e attività riconosciute 
con marchi del Parco 

908,10 

5440 Spese per Misure di Conservazione – Natura 2000 15,10 

11060 Spese manutenzione straordinaria immobili 0,01 

12010 Acquisto mobili, arredi, ecc. 225,00 

12030 Acquisto macchine, attrezzature scientifiche e attrezzature tecniche 312,65 

12070 Acquisto macchine d’ufficio 0,44 

21080 Anticipazioni varie 2,49 

TOTALE 84.342,98 

- Visto l’elenco dell'allegato “A”, dei residui attivi e passivi riaccertati, e l'elenco dell'allegato “B”, 
dei residui attivi e passivi conservati, annessi al presente provvedimento del quale costituiscono 
parte integrante ed essenziale; 

- Preso atto dei pareri di regolarità tecnica di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati 
al presente atto; 

- 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. 14 del 26.04.2022, e precisamente 

delibera 

1. di approvare le variazioni dei residui attivi descritti in premessa per un totale di € 265.732,91 e 
dei residui passivi per un totale di € 145.404,26 di cui all’allegato A alla presente deliberazione; 

2. di approvare l’elenco dei residui attivi per € 4.060.067,11 e passivi per € 5.684.276,47 al 
31.12.2021 riportati nell’allegato B alla presente deliberazione; 

3. di sottoporre la presente deliberazione, unitamente alla relazione dell’Organo interno di 
controllo, alla superiore approvazione del Ministero dell’Ambiente sentito il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 5 del DPR 27.02.2003 n. 97. 

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

Successivamente il Presidente pone in discussione il punto 4) dell’ordine del giorno: Approvazione 
Rendiconto Generale 2021 

Il Presidente relaziona sul punto: 

Il bilancio consuntivo dell’Ente Parco che oggi viene presentato al Consiglio Direttivo per la sua 
approvazione è articolato in due parti: una relazione illustrativa di tutta l’attività svolta nel 2021 e 
la parte finanziaria. Quest’ultima sarà, come sempre, illustrata da Carta che ringrazio come ringrazio 
il Direttore Dr. Bassano e il Dr. Mosso e il Servizio Amministrazione per l’elaborazione del documento 
contabile e tutti i responsabili dei Servizi per aver redatto la relazione illustrativa che si compone di 
ben 239 pagine e che evidenzia in modo compiuto e articolato tutta l’attività svolta dai vari servizi 
dell’Ente nel corso del 2021. 

È impossibile sintetizzare i contenuti di questo documento, nel poco tempo a disposizione ma posso 
affermare che malgrado le difficoltà operative che il Covid ci ha creato, l’ente è riuscito a portare 
avanti le attività programmate ad inizio esercizio oltre a quelle suppletive che si sono aggiunte nel 
corso dell’anno e in particolare le attività connesse al bando “Parchi per il clima 2021”. 

Il 2021 è stato dunque per questi motivi un anno difficile, come il precedente, ma sulla base 
dell’esperienza maturata, è stato affrontato con impegno e determinazione per superare 
un’emergenza drammatica, di cui finalmente iniziamo a vedere una fine.  

Anche in questo consuntivo, come lo scorso anno, per quanto riguarda gli aspetti finanziari salta agli 
occhi l’enorme avanzo di amministrazione che, a causa dei fondi del bando parchi per il clima è 
ulteriormente aumentato da 14.5 milioni di € a 19.8 milioni di €. 

Sebbene si tratti di fondi vincolati ad una lettura superficiale possono essere visti come una 
incapacità di spesa dell’Ente che per altro se aggiunti a quelli per il TFR che sono pari a 3.2 milioni di 
€ diventano veramente rilevanti (15 milioni di €). 

I restanti 4 milioni di € sono vincolati ad una serie di interventi importanti sul territorio di cui quello 
più significativo è il ripristino delle infrastrutture verdi di 1.1 milioni di fondi ministeriali per la 
sentieristica. Abbiamo poi una parte disponibile di 218.000 € e un maggiore avanzo da applicare di 
517.00 €. 

Carta procede quindi con l’illustrazione del consuntivo analizzando le varie voci. 

Il Presidente richiama l’attenzione sul notevole aumento del 5 per mille che lo scorso anno è stato 
di circa 200.000€. Invita tutti a diffondere la possibilità di destinare il 5 per mille al Parco cosa molto 
importante per il nostro Ente. 

Il Presidente sottolinea anche che, per quanto riguarda i 226.000€ che riguardano la tariffazione 



 
 

puntuale dei rifiuti e 226.000 per l’acquisto di compostiere comunitarie, questi fondi potranno 
essere utilizzati solamente se nei piani di raccolta rifiuti su base comprensoriale è prevista la 
tariffazione puntuale ovvero la dotazione di compostiere comunitarie. 

Il Presidente della Comunità del Parco, Bellardo, chiede informazioni sui fondi destinati alla 
manutenzione e recupero dei sentieri. 

Il Presidente ritiene che anche in questo caso si debba lavorare in stretta sinergia con i Comuni per 
individuare i lotti funzionali ottimizzando le risorse evitando la sovrapposizione con altri 
finanziamenti per non creare inutili e doppi investimenti sugli stessi tratti. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Esaminato lo schema di Conto Consuntivo elaborato dai competenti servizi dell’Ente costituito 
dai documenti ad esso allegati: 

a. Conto di bilancio  

rendiconto finanziario decisionale (allegato 9) 

rendiconto finanziario gestionale (allegato 10) 

b. Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi 

c. Conto economico (allegato 11, 12) 

d. Situazione patrimoniale (allegato 13) 

e. Relazione sulla gestione 

f. Nota integrativa 

- Visti gli artt. 38 e segg. del DPR n. 97/2003 che ha approvato il nuovo regolamento per 
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge n. 70 del 20.03.1975; 

- Visto l’art. 4 punto 8 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394; 

- Visto l’art. 2 della Legge n. 139 del 17.04.1989 che, fra l’altro, stabilisce che i Conti Consuntivi 
dell’Ente, dopo essere stati deliberati dal Consiglio, sono sottoposti all’approvazione del 
Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministro del Tesoro; 

- Accertato inoltre che sussiste la rispondenza tra le risultanze del conto in questione e le scritture 
contabili; 

- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 200 del 21.04.2022); 

- Acquisito il parere di regolarità amministrativo contabile del Responsabile dell'Ufficio Contabilità 
del Servizio amministrazione dell’Ente; 

- Richiamato lo Statuto del parco, approvato con 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. 15 del 26.04.2022, e precisamente 



 
 

delibera 

1. di approvare il Conto Consuntivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2021, secondo lo schema 
predisposto dai competenti servizi dell’Ente, nelle seguenti risultanze riassuntive e finali: 

 
consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio    €        15.813.949,51 
+ riscossioni        €        13.578.197,30 
- pagamenti        € 7.897.220,40 

Fondo di cassa al 31.12.2021      €        21.494.926,41 
+ residui attivi        € 4.060.067,11 
- residui passivi        € 5.684.276,47 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2021    €        19.870.717,05 

2. di inviare, ai sensi dell’art. 38 del DPR 97/2003 la presente deliberazione, nonché copia del Conto 
Consuntivo in questione, alla Corte dei Conti, Sezione Controllo Enti, nonché ai Ministri della 
Transizione Ecologica e dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio della potestà di controllo ad 
essi demandata a norma di legge. 

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

Il Presidente pone quindi in discussione il punto 5) dell’ordine del giorno: Approvazione del piano 
pluriennale di catture di anfibi e rettili a scopo di indagine eco-patologica 

Il Direttore spiega quale necessità spinge all’adozione di questo piano. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Preso atto della richiesta fatta pervenire da ricercatori afferenti indirettamente all'Università 
degli Studi di Castillia-La Mancha in merito ad uno studio sull'eco-patologia di anfibi e rettili nel 
territorio del Parco; 

- Preso atto che trattasi di un progetto di ricerca svolto su ampia scala, in differenti aree 
geografiche europee, sotto la responsabilità scientifica del dott. Manuel Eloy Ortiz Santaliestra, 
senior researcher presso la University of Castilla-La Mancha (UCLM) - Institute for Game and 
Wildlife Research (IREC) e condotto con la stretta collaborazione dei medici veterinari Prof. Frank 
Pasmans e Prof.ssa An Martel dell’università di Ghent, e che prevede lo screening degli agenti 
infettivi responsabili delle malattie chitridiomicosi per gli anfibi e ofidiomicosi per i rettili, 
causate rispettivamente dai funghi patogeni Batrachochytrium dendrobatidis/B. 
salamandrivorans e Ophidiomyces ophiodiicola; 

- Preso atto della necessità di effettuare la cattura e manipolazione (con rilascio nello stesso sito 
di cattura) di un numero non definito, ma il più elevato possibile, di anfibi e rettili, all'interno del 
territorio del Parco; 

- Preso atto che è già stata inoltrata richiesta di Autorizzazione in deroga al D.P.R. 357/97 al 
Ministero della Transizione Ecologica per attività di cattura e manipolazione momentanea di 
anfibi e rettili d’Italia per il progetto sopra indicato in oggetto e per cui Ministero e ISPRA hanno 
già espresso i pareri favorevoli sotto indicati; 

- Preso atto che trattasi di un progetto di ricerca triennale, dalla primavera 2022 al marzo 2025, 
indirizzato allo studio di patogeni albergati dalle seguenti specie di anfibi e rettili di interesse per 
il territorio del Parco Nazionale: Bufo bufo, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Anguis 



 
 

veronensis, Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Natrix helvetica, 
Podarcis muralis, Vipera aspis, Zamenis longissimus; 

- Preso atto che per gli anfibi lo screening sarà effettuato soprattutto a livello visivo, e saranno 
catturati momentaneamente solo pochi individui per popolazioni monitorate. Sarà comunque 
oggetto di swabbing cutaneo anche ogni individuo con evidenti segni clinici compatibili con la 
presenza di un patogeno; mentre per i rettili, l'attività sarà focalizzata soprattutto sullo screening 
di Ophidiomyces ophiodiicola per le specie reperite; 

- Preso atto del parere favorevole del MiTE, espresso con lettera prot.n. 24526/28.02.2022 e di 
quello di ISPRA, con lettera prot.n. 9384/2022 del 23.02.2022, che approvavano sia le tecniche 
sia i numeri degli animali da catturare a scopo di ricerca; 

- Preso atto di quanto disposto dagli specifici Regolamenti dell'Ente Parco in materia di cattura e 
manipolazione delle specie vertebrate protette; 

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

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

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 
n. 0000097 del 23 febbraio 2022; 

- 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. 16 del 26.04.2022, e precisamente 

delibera 

1. di approvare il piano pluriennale di catture e manipolazione (con rilascio nello stesso sito di 
cattura) di un numero non definito, ma il più elevato possibile di anfibi e rettili, all'interno del 
territorio del Parco; 

2. di demandare alla Direzione ed ai servizi competenti l’attuazione delle procedure necessarie 
all’espletamento del suddetto piano di catture e di ricerca, oltre alla messa in atto di attività di 
controllo e di monitoraggio delle azioni svolte, al fine della massima tutela dell’integrità e del 
benessere degli individui catturati; 

3. di trasmettere il presente atto agli Enti competenti e vigilanti, per le rispettive determinazioni. 

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

Il Presidente passa quindi al punto 6) dell’ordine del giorno: Istituzione di una Comitato Scientifico 
di Ente e nomina dei suoi componenti 

Il direttore spiega l’opportunità di istituire una Comitato, magari in collaborazione con il Parco della 
Vanoise, che possa coadiuvare, con consulenze in ambito scientifico, le attività del Parco. 

Il Direttore elenca i Professori che ha avuto modo di contattare e chiede al consigliere Picco se ha 
avuto modo di sondare l’eventuale disponibilità del prof. De Rossi del Politecnico di Torino. 

Picco risponde affermativamente dicendo anche che di aver ricevuto la piena disponibilità del 
Professore a collaborare. 



 
 

Il Direttore chiede al Consiglio se i consiglieri hanno altre indicazioni. 

Farina dichiara di apprezzare l’istituzione del Comitato e chiede se è possibile integrare il Comitato 
con una professionalità che si occupi di fruizione e flussi turistici. 

Il Presidente si dice d’accordo. 

Il Presidente afferma inoltre, in riferimento alla bozza di deliberazione, di non condividere la 
previsione di non prevedere rimborsi spese ai componenti il Comitato. Ritiene che non si debba 
erogare indennità, ma non prevedere rimborsi spese è eccessivo. Picco concorda con il Presidente. 

La Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.ssa Acchiardi, dice che intanto, non essendovi 
previsione di remunerazione, la scelta dei componenti del Comitato non è condizionata; quindi, può 
essere operata senza particolari selezioni. La non remunerazione, però, non esclude la possibilità di 
rimborsare i costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alle sedute. 

Il Consiglio decide quindi di mantenere la possibilità di rimborsare i costi derivanti dalla 
partecipazione al Comitato da parte dei membri interpellati. 

Farina chiede se è previsto che i Consiglieri possano partecipare alle riunioni del Comitato.  

Il Presidente ritiene che, considerato che i lavori del Comitato saranno preparatori a decisioni del 
Consiglio, sarebbe inopportuna la partecipazione dei Consiglieri al Comitato scientifico. 

Franzetti propone che si chieda la collaborazione del Prof. Rovero, biologo, dell’Università di 
Firenze. 

Il Presidente accoglie la proposta proponendo di lasciare le valutazioni e l’incarico di contattare i 
docenti al direttore. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Visto l’art. 15 della Legge 394/1991 che prevede che “Il Consiglio direttivo può nominare appositi 
comitati di consulenza… per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco”; 

- Preso atto che: 

▪ da alcuni anni, questo Ente ha ravvisato l’opportunità di dotarsi di un apposito Comitato 
scientifico che possa seguire le tracce di quanto svolto, a suo tempo, da analoghi organismi 
tecnico-scientifici di cui il Parco si era dotato, con funzioni di indirizzo e di espressione di 
pareri consultivi; 

▪ questo Ente ha pertanto la necessità di istituire un organismo analogo, anche per dare 
risposta a quanto stabilito nella convenzione di gemellaggio con il Parco nazionale francese 
della Vanoise, che appunto è dotato di una rappresentativa Commissione scientifica; 

▪ le finalità del suddetto Comitato sono di indirizzo, sia in merito alle scelte gestionali e di 
conservazione, sia alle linee di ricerca e di monitoraggio da privilegiare, anche in accordo e 
sintonia con quanto realizzato nel vicino Parco Nazionale della Vanoise, e alle riunioni di tale 
Comitato è prevista la partecipazione anche di un membro delegato della Commissione 
scientifica del Parco nazionale francese e viceversa; 

▪ la previsione è quella di effettuare almeno due riunioni annuali, più una riunione plenaria (in 
presenza o online) con i membri della Commissione scientifica del Parco francese, oltre ad 
eventuali riunioni consultive straordinarie, in caso di urgenza e necessità; 



 
 

▪ è opportuno vedere rappresentate nel suddetto Comitato le principali discipline scientifiche 
legate alla conservazione delle diverse specie ed habitat del Parco, oltre a discipline abiotiche 
e di pianificazione ambientale; 

▪ a titolo esemplificativo e non esaustivo, hanno finora dato adesione, piena o parziale, 
all'iniziativa alcuni docenti universitari di rilevante fama scientifica, quali i seguenti: Prof. 
Sandro Lovari (Università di Siena), Prof. Paolo Lanfranchi (Università di Milano), Prof. 
Consolata Siniscalco (Università di Torino), Prof. Andrea Cavallero (Università di Torino), Prof. 
Antonio De Rossi (Politecnico di Torino); 

▪ sarà prevista anche la partecipazione alla Commissione di un rappresentante designato 
dall'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA); 

▪ la partecipazione alle riunioni della suddetta Commissione non prevede e non dà diritto ad 
alcuna remunerazione; 

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

- 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. n. 165 del 30.03.2001 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. 17 del 26.04.2022, e precisamente 

delibera 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 15 della Legge 394/1991, l'istituzione di un Comitato scientifico 
dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con scopi di indirizzo, sia in merito alle scelte gestionali 
e di conservazione, sia alle linee di ricerca e di monitoraggio da privilegiare, anche in accordo 
con quanto realizzato nel vicino Parco Nazionale della Vanoise; 

2. di approvare una prima elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo dei membri 
componenti il Comitato, che finora hanno dato adesione allo stesso, nei seguenti docenti 
universitari: Prof. Sandro Lovari (Università di Siena), Prof. Paolo Lanfranchi (Università di 
Milano), Prof. Consolata Siniscalco (Università di Torino), Prof. Andrea Cavallero (Università di 
Torino), Prof. Antonio De Rossi (Politecnico di Torino); 

3. di demandare alla Direzione l'individuazione di eventuali altri componenti esperti in discipline 
scientifiche attualmente non rappresentate, la cui nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio; 

4. di prendere atto che la partecipazione alle riunioni della suddetta Commissione non prevede e 
non dà diritto ad alcuna remunerazione; 

5. di trasmettere il presente atto agli Enti competenti e vigilanti, per le rispettive determinazioni. 

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



 
 

Il Presidente pone quindi in discussione il punto 7) dell’ordine del giorno: Valutazione richiesta di 
intitolazione del CV Prascondù a Francisetti Secondo (ex Sindaco) da parte del Comune di 
Ribordone 

Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dal Comune di Ribordone 

Bellardo, Sindaco di Ribordone oltre che Presidente della Comunità del Parco spiega le motivazioni 
per cui si è fatta la richiesta. 

Il Presidente chiarisce che, se anche il parere del Consiglio fosse positivo, come auspica, occorrerà 
acquisire il consenso della Parrocchia di Ribordone, proprietaria dei locali. 

Al termine, 

Il Consiglio Direttivo 

- Sentita la relazione del Presidente del Parco che ha presentato una richiesta ricevuta dal Sindaco 
del Comune di Ribordone (TO), con cui viene proposto all’Ente Parco, in occasione della 
ricorrenza del Centenario dalla sua istituzione, di intestare il Centro Visitatori in località 
Prascondù all’ex Sindaco di Ribordone sig. Francisetti Secondo, per le seguenti motivazioni: 

“La prima elezione a sindaco risale al 1964 e poi ininterrottamente ha rivestito tale carica sino 
alla sua morte nel giugno del 1988. Durante i suoi mandati si sono realizzate importanti 
infrastrutture sul territorio, in particolare collegamenti viari di molte borgate comunali compresa 
l’area di Prascondù dove sorge il Santuario. Si sono valorizzate realtà naturali locali, si sono 
attivati sostegni sociali, promossa la coesione sociale, si è partecipato allo sviluppo economico e 
alla evoluzione del territorio montano. È stato insignito del titolo di Cavaliere e in seguito di 
Commendatore della Repubblica italiana.” 

- Ritenuta condivisibile la richiesta del Comune di Ribordone, in considerazione dell’adeguato e 
importante riconoscimento, anche e non solo nei confronti del territorio, che la figura e l’attività 
svolta dall’ex sindaco Francisetti Secondo potrebbero trovare attraverso tale intitolazione, 
nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario del Parco; 

- Considerato che il Centro Visitatori di Prascondù è concesso in comodato d’uso all’Ente Parco 
dall’Ente Parrocchia di San Michele Arcangelo, proprietario dei locali; 

- Ritenuto pertanto necessario condizionare l’intitolazione al parere favorevole da parte dell’Ente 
Parrocchia proprietario; 

- Vista la Legge 23 giugno 1927, n. 1188, e s.m.i.; 

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

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 97 del 23.02.2022; 

- 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. = 

adotta la Deliberazione n. 18 del 26.04.2022, e precisamente 

delibera 



 
 

1. di approvare, per le motivazioni su esposte, l’intitolazione del Centro Visitatori di Prascondù in 
Comune di Ribordone (TO) alla memoria di Francisetti Secondo, ex Sindaco di Ribordone, 
nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario del Parco; 

2. di condizionare l’intitolazione al parere favorevole da parte della Parrocchia di San Michele 
Arcangelo di Ribordone, proprietario dei locali; 

3. di incaricare la Direzione degli adempimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione; 

4. di trasmettere il presente atto agli Enti competenti e vigilanti, per le rispettive determinazioni 

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

In ultimo, Il Presidente pone in discussione il punto 8) dell’ordine del giorno: Varie ed eventuali 

Vercellino si complimenta con i Funzionari del Parco per l’organizzazione del centenario a Roma, in 
modo particolare si complimenta con il Presidente per il suo intervento all’evento inaugurale, alla 
presenza del Presidente della Repubblica. 

Il Presidente ringrazia a nome suo e dei Funzionari. 

Farina chiede a che punto è il rinnovo per la gestione del Nivolet. 

Il Presidente risponde che proprio in quest’ottica è stata fatta la richiesta al Politecnico. Avere un 
parere autorevole ci permetterà certamente di affrontare nel modo migliore l’argomento con tutti 
i soggetti coinvolti. 

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

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 11,40 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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