
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

n° 1 del 20.01.2023 

 
OGGETTO: Approvazione dell’adesione dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in qualità di 

partner, alla proposta di Progetto ACLIMO (Clima e acqua: sinergie per il futuro tra 
Parchi alpini) e alla proposta di Progetto BiodivTourAlps (Biodiversità e Turismo: 
sinergie per il futuro tra Parchi alpini) nell’ambito del Programma di Cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia “Alcotra” 2021- 2027 (FESR) 

 

L’anno 2023, addì 20 del mese di gennaio, presso la sede dell’Ente Parco, Via Losanna 5, Aosta, il 
Dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso, nominato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 457 del 19.10.2022, 
procede all’esame dell’argomento di cui all’oggetto 

Il Commissario straordinario 

- Richiamato il pacchetto legislativo per i Fondi strutturali europei 2021-2027, composto da un 
regolamento comune e da regolamenti specifici relativi a ciascun Fondo, e in particolare: 

▪ il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 
tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

▪ il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del valore di 226 miliardi di euro e al 
Fondo di coesione (FC), del valore di 48 miliardi di euro (di cui l'Italia non potrà beneficiare); 

▪ il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 
recante disposizioni specifiche per l'obiettivo “Cooperazione territoriale europea (CTE) – 
(Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di 
finanziamento esterno; 

- Richiamata la Deliberazione del 22.12.2021 n. 78 del Comitato interministeriale Programmazione 
Economica e Sviluppo Sostenibile ad oggetto: Programmazione della politica di coesione 2021-
2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri 
di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 
2021-2027; 

- Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)4662 del 29.06.2022, che ha 
approvato il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Alcotra” 2021-2027 
(FESR), di seguito denominato Programma, e ne individua l’Autorità di gestione nella Regione 
Auvergne Rhône-Alpes; 

- Visto il Bando per progetti singoli “Nuove Sfide e Governance”, attivato dalla suddetta Autorità 
di gestione del Programma, con scadenza 15.02.2023 per un importo totale di € 27 milioni, 
avente tra gli obiettivi specifici, in particolare: 



 
 

▪ 2.iv: promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la riduzione del rischio di disastri 
e la resilienza, tenendo conto degli approcci basati sugli ecosistemi; 

▪ 2.vii: migliorare la protezione e la conservazione della natura e della biodiversità e rafforzare 
le infrastrutture verdi, soprattutto nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di 
inquinamento; 

- Dato atto delle interlocuzioni svoltesi negli scorsi mesi tra gli Enti di gestione delle aree protette 
delle zone italiane e francesi ammissibili al Programma, interlocuzioni che hanno portato alla 
definizione di due proposte progettuali da candidare al suddetto Bando, nei seguenti termini: 

a. Progetto ACLIMO (Clima e acqua: sinergie per il futuro tra Parchi alpini): 

      Capofila: Parco Nazionale del Mercantour (F); 

Partner: Parco Nazionale des Ecrins e Parco Nazionale Vanoise (F), Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso, Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime, Ente di gestione delle Aree Protette 
delle Alpi Cozie, Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, Parco Fluviale Gesso Stura (I); 

Budget previsionale di Progetto totale: € 2.998.825,00 

Budget previsionale assegnato al PNGP: € 235.625,00 

CUP provvisorio PROV0000036996; 

 
b. Progetto BiodivTourAlps (Biodiversità e turismo: sinergie per il futuro tra i parchi alpini): 

Capofila: Parco Nazionale del Mercantour (F); 

Partner: Parco Nazionale des Ecrins e Parco Nazionale Vanoise (F), Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso, Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime, Ente di gestione delle Aree Protette 
delle Alpi Cozie, Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri (I); 

Budget previsionale di Progetto totale: € 2.999.050,00 

Budget previsionale assegnato al PNGP: € 294.375,00 

CUP provvisorio: PROV0000037003; 

- Considerato che gli obiettivi delle suddette proposte di progetto rientrano nelle priorità dell’Ente 
Parco legate alla tutela del territorio, alla conoscenza della biodiversità e alla promozione di 
attività sostenibili, 

- Preso atto che il budget previsionale complessivo previsto per la partecipazione del Parco ai due 
Progetti ammonta a € 530.000,00, di cui l'85% a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e il restante 15% a carico del Fondo di rotazione statale, previsto per i partner italiani ai 
sensi della legge 183/1987, 

- Considerato che si ravvisa la necessità di adottare in via d’urgenza il presente atto, per dare 
attuazione ai correlati adempimenti in osservanza delle tempistiche previste dai Progetti in 
oggetto; 

- 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; 

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

delibera 



 
 

1. di approvare l'adesione, in qualità di partner, dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso alla 
proposta di Progetto “ACLIMO: Clima e acqua: sinergie per il futuro tra Parchi alpini” e alla 
proposta di Progetto “BiodivTourAlps: Biodiversità e turismo: sinergie per il futuro tra i parchi 
alpini”, nei termini specificati in premessa, ai fini della partecipazione al Bando per progetti 
singoli “Nuove Sfide e Governance”, con scadenza 15.02.2023, nell’ambito del Programma di 
Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Alcotra” 2021-2027 (FESR); 

2. di incaricare il Direttore del Parco di tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti all’adesione di 
cui al punto 1, ivi incluse la sottoscrizione delle lettere di mandato all’Ente capofila dei due 
progetti nonché, in caso di approvazione di uno o entrambi i Progetti, la sottoscrizione del/degli 
Accordo/i di partenariato; 

3. di dare atto che il budget previsionale complessivo previsto per la partecipazione del Parco ai 
due Progetti ammonta ad € 530.000,00, di cui l'85% a carico del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) e il restante 15% a carico del Fondo di rotazione statale, previsto per i partner 
italiani ai sensi della legge 183/1987; 

4. di dare atto che, in caso di approvazione di uno o entrambi i Progetti, si provvederà alle 
necessarie variazioni finalizzate all'iscrizione nel bilancio dei contributi attribuiti sulla base dei 
singoli cronoprogrammi di spesa dei Progetti; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per i motivi espressi in 
premessa; 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 
Il Commissario Straordinario 

(Dott. Italo Cerise) 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ATTIVITÀ di VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 

 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

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

  
  Al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 

   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  

 
Deliberazione pervenuta al Ministero vigilante in data ....................................... come risulta da 

avviso di ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

   per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del    

 ......................  da parte del Ministero vigilante 

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

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

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

del Ministero vigilante pervenuta in data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero vigilante in 

data ……………………………………………………………………. con .............................................................. 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal Ministero vigilante con nota prot. n. ................................... 

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

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

                Il Segretario 

              Bruno Bassano 
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