
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 412 del 10/11/2017

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI AZIONI COORDINATE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE 
PRODUZIONI A MARCHIO DI QUALITÁ – CONTRIBUTO AL CONSORZIO OPERATORI 
TURISTICI VALLI DEL CANAVESE

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del Procedimento Nicoletta Fedrighini dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale;

- Vista la scheda D1a1 e la scheda A3b1 del Piano per la performance dell’Ente;

- Tenuto conto che l'ente Parco ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione e promozione del circuito 
Marchio di Qualità, che si esplica anche favorendo la creazione di reti di operatori economici 
sul territorio e di opportunità di commercializzazione dei prodotti a Marchio sul territorio e 
fuori;

- Preso atto che sul territorio del Parco sono presenti due soggetti, il Consorzio operatori turistici 
Valli del Canavese di Ceresole Reale e la ditta Tascapan.com di Mathieu Champretavy di Introd, 
gestore del sito di e-commerce e del Museo etnografico Maison Bruil, che già da tempo 
collaborano con il Parco su iniziative legate alla promozione e valorizzazione delle eccellenze 
del territorio, tra le quali anche operatori e imprese del circuito Marchio di Qualità, e che 
entrambi i soggetti, in occasione di un incontro in data 26 settembre 2017 alla presenza del 
Presidente del Parco, hanno presentato una serie di attività ed iniziative condivise in fase di 
attivazione e finalizzate a implementare e coordinare la rete degli operatori privati, valorizzare, 
promuovere e commercializzare i prodotti sul territorio e fuori del territorio, gestire online la 
promozione e la vendita dei prodotti della rete;

- Vista la successiva richiesta pervenuta all'ente Parco con protocollo n. 4482 del 03.11.2017, 
che si richiama integralmente, con la quale il Consorzio operatori turistici Valli del Canavese ha 
richiesto all’Ente la possibilità di ricevere un contributo collegato alla realizzazione di iniziative 
coordinate di promozione e di attivazione di una rete congiunta di vendita dedicata ai 
produttori valdostani e canavesani;

- Considerato che il Consorzio operatori turistici Valli del Canavese opera senza scopo di lucro 
per la promozione e la commercializzazione organizzata dell’offerta turistica del Canavese ed è 
composto oggi da più di 50 imprese turistiche, tra le quali 6 esercizi con il marchio di qualità del 
Parco, ed ha operato in sinergia con il Parco e con il GAL Valli del Canavese per la realizzazione 
di numerosi progetti coordinati di valorizzazione delle produzioni tipiche (Qualità Diffusa) e per 
la realizzazione di attività connesse alla realizzazione di eventi con le produzioni tipiche a 
Marchio;



- Verificata di conseguenza l'opportunità di erogare il suddetto contributo, in quanto connesso 
alla realizzazione di progetti, rientranti fra le finalità di valorizzazione e promozione del circuito 
Marchio di Qualità sopra descritte, collegati alla valorizzazione e produzione di qualità del 
territorio canavesano e valdostano, e che mettono a sistema le energie, le competenze e le 
esperienze imprenditoriali che si sono aggregate a intorno a interlocutori privilegiati per 
rafforzare la creazione di reti economiche tra gli operatori; 

- Tenuto conto che a fronte di un impegno complessivo del Consorzio operatori turistici Valli del 
Canavese, che per lo svolgimento delle sottoindicate attività prevede un impegno economico 
pari ad € 12.000, l’Ente parco ritiene, sulla scorta del Regolamento interno per l’erogazione dei 
contributi approvato con D.C.D. n. 1/2002, di poter erogare un contributo in una percentuale 
non superiore al 50%, a copertura parziale delle spese, da rendicontare, connesse a: 

 Supporto al Parco per la presenza delle produzioni agroalimentari a Marchio nell’ambito 
dello scambio di esperienze con il Parco Nazionale delle 5 Terre e per la creazione di azioni 
di promozione e commercializzazione tra operatori e territori delle due aree protette (21-
22 novembre 2017)

 Mercatino di Natale a Maison Bruil di Introd con gli operatori a Marchio di Qualità (9 
dicembre 2017)

 Supporto al Parco per la promozione delle produzioni agroalimentari a Marchio fuori dal 
territorio dell'area protetta, a Torino (primavera 2018)

- Verificato che l'iniziativa sostenuta con il contributo in oggetto rientra fra le attività di 
competenza dell'Ente Parco, è svolta nell'interesse della collettività e viene esercitata in via 
mediata dai destinatari del contributo e che, pertanto, rappresentando una modalità 
alternativa di erogazione di un servizio dell'Ente Parco, la spesa non ricade nel divieto di 
sponsorizzazioni di cui all'art. 6, comma 9, della Legge 122/2010;

- Preso atto che, ai sensi del suddetto Regolamento interno per l’erogazione dei contributi, sarà 
sottoscritta apposita convenzione, agli atti del Servizio Turismo - educazione ambientale, 
contenente l’oggetto dell’attività, le condizioni, i tempi e le modalità di erogazione;

- Preso atto che per il contributo in oggetto è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva del 
DURC, mentre il CIG non è dovuto;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0005454 del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2017;

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

determina

1. di approvare l’erogazione a favore del Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese con sede 
a Ceresole Reale (TO), borgata Prese (C.F. 10732200018) di un contributo finanziario di € 5.500 
a parziale copertura delle spese, da rendicontare, connesse alle azioni coordinate di 



valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche con Marchio di Qualità del Parco 
Nazionale Gran Paradiso descritte in premessa;

2. di delegare il RUP alla predisposizione di apposita convenzione, ai sensi del Regolamento 
interno per l’erogazione di contributi, contenente l’oggetto dell’attività, le condizioni, i tempi e 
le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese;

3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 5.500 con imputazione di € 1.500 sul 
cap. 5060 e di € 4.000 sul cap. 5185 del corrente esercizio finanziario;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della somma, secondo le 
modalità indicate nella convenzione su richiamata e previa verifica di regolarità della 
rendicontazione delle spese da parte dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale

 

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


