
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 117 del 20/04/2018

OGGETTO:ORGANIZZAZIONE MEETING FORMATIVO PROGETTO LIFE16CCA/IT/000060 - LIFE 
PASTORALP. APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE EVENTO LANCIO. CUP 
C55I17000100006

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

- Preso atto dei precedenti atti di approvazione del progetto, con il codice LIFE16CCA/IT/000060 
Pastures vulnerability and adaptation strategies to climate change impacts in the Alps, 
denominato “Life-PASTORALP”;

- Preso atto della necessità evidenziata dal RUP di dare attuazione al Progetto LIFE PASTORALP e 
preso atto di quanto indicato nell'Application form che prevede l'organizzazione di una 
presentazione di lancio (Launching event) del progetto da attuare nelle valli in cui saranno 
svolte le azioni di conservazione del progetto stesso, con la partecipazione di tutti i partner 
aderenti al progetto e gli operatori del territorio, previsto per la data del 29.04.2018;

- Considerato che gli organismi di controllo europei hanno approvato pertanto il finanziamento 
di queste specifiche voci, rientranti nel quadro finanziario del progetto;

- Preso atto che tale attività di lancio è stata organizzata in collaborazione con l’Ente capofila del 
Progetto, l'Università degli Studi di Firenze, e che, in accordo con tutti i partner, è stata scelta 
come sede di svolgimento del suddetto meeting una località del territorio del Parco;

- Preso atto che la Pro-loco di Noasca, in occasione della consueta “Festa dei fiori”, si è resa 
disponibile ad ospitare la presentazione del progetto LIFE-Pastoralp, previo versamento di un 
contributo pari a € 1.000, a parziale copertura delle spese relative gestione ed organizzazione 
dell’evento lancio del progetto;

- Preso atto che, ai sensi del Regolamento interno per l’erogazione dei contributi, approvato con 
D.C.D. n. 1/2002, sarà sottoscritta apposita convenzione, agli atti del Servizio Biodiversità e 
Ricerca scientifica, contenente l’oggetto dell’attività, le condizioni, i tempi e le modalità di 
erogazione;

- Appurato che tutte le attività sopra descritte, come prima precisato, costituiscono oggetto di 
apposito finanziamento da parte di organismo comunitario afferente al progetto Life 
PASTORALP, e che pertanto le stesse, trovando copertura in trasferimenti di soggetti diversi 
dallo Stato, essendo vincolati alla stessa finalizzazione e per la parte finanziata con tali entrate, 
non rientrano nei vincoli di spesa di cui all’art. 6, commi 7, 8 e 11 di cui al d.l. 78/2010, 
convertito in legge 122/2010, e s.m.i.;



- 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;

- 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;

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

determina

1. di approvare l’erogazione a favore dell'Associazione Pro Loco di Noasca, con sede in Via 
Umberto I n. 1, 10080 Noasca (TO), di un contributo finanziario a parziale copertura spese per 
la gestione e organizzazione dell’evento lancio di presentazione del Progetto LIFE+PASTORALP" 
all’interno della Festa dei fiori, per l'importo complessivo pari ad € 1.000;

2. di impegnare per quanto sopra, la somma complessiva di € 1.000,00 con imputazione al cap. 
5390/2017;

3. di prendere atto, come sopra specificato, che la spesa impegnata costituisce oggetto di 
apposito finanziamento da parte di organismo comunitario afferente al progetto Life 
PASTORALP;

4. di dare atto che verrà sottoscritta apposita convenzione, ai sensi del Regolamento dell’Ente per 
l’erogazione dei contributi;

5. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della somma, previa verifica 
di regolarità da parte del Responsabile del procedimento.

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.


