
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 115 del 20/04/2018

OGGETTO:APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON MOUNTAINOW ONE EARTH 
SARLONE EARTH SÀRL

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott.ssa Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari generali, legale, 
URP;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 17 del 19.01.2017, che si richiama integralmente ai fini 
del presente atto, con cui si disponeva di concedere il patrocinio non oneroso attraverso l’uso 
gratuito del logo istituzionale del Parco per la promozione di “MountaiNow”, una nuova App e 
un sito web creati per rispondere alle necessità fondamentali di informazione degli amanti 
della montagna: conoscere la più recente evoluzione dello stato dei ghiacciai, della copertura 
nevosa, della superficie della roccia, delle piste, per poter usufruire di una sicurezza ottimale;

- Verificato che la richiesta era pervenuta all’Ente per il tramite del Prof. Ezio Bussoletti del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie - Centro Direzionale Isola C4 - dell'Università degli Studi 
di Napoli Parthenope - Via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli;

- Preso atto che è pervenuta al protocollo, sempre per il tramite del Prof. Ezio Bussoletti 
dell’Università degli Studi di Napoli, una proposta di accordo fra MountaiNow – One Earth Sàrl, 
con sede in Rue des Charpentiers, 22, 1110 Morges (CH), che si allega al presente atto, 
finalizzata ad un partenariato per rendere accessibili ai residenti, al personale, ai visitatori ed al 
pubblico in generale, uno strumento digitale in grado di fornire una mappa delle ultime 
condizioni osservate in tempo reale (o molto recentemente), precise in termini di potenziali 
pericoli (ad es. cadute massi, sentieri ghiacciati, valanghe), e facilmente comprensibili in 
quattro lingue (italiano, francese, inglese, tedesco);

- Considerato che l’accordo di collaborazione è gratuito, non comporta oneri o impegni 
economici fra le parti, e che l'iniziativa proposta ha già previsto la collaborazione dell'Ente 
Parco per testare il sistema e pertanto risulta essere perfettamente in linea con le finalità e le 
strategie di sviluppo turistico perseguite dal Parco;

- 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. 352 del 
15.12.2017, 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.0002624 del 06.02.2018 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 2018;

determina

di approvare, per le motivazioni su indicate, l’allegato accordo di partenariato non oneroso fra 
Ente Parco e MountaiNow – One Earth Sàrl, con sede in Rue des Charpentiers, 22 - 1110 Morges 
(CH), per la promozione della nuova App e sito web “MountaiNow”, e di procedere alla sua 
sottoscrizione.

 

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


