
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 206 del 14/06/2018

OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITA LOGO ISTITUZIONALE PARCO PER INIZIATIVE VARIE ESTATE 
2018

Il Direttore

- 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 C2a del Piano per la performance dell'Ente;

- Viste le seguenti richieste di concessione logo pervenute all'Ente Parco:

 Cristina Argirò, per l’organizzazione del workshop fotografico “Conosci, mira, scatta!”, che 
si svolgerà in Valsavarenche quest’estate, in collaborazione con il WWF Young, l'azienda di 
filtri fotografici Haida e con la Guida del Parco Ivan Sartore, richiesta pervenuta al 
protocollo n. 1289/2018;

 Consorzio operatori Turistici di Cogne, per l’iniziativa “MiglioriAMO Cogne”, di 
sensibilizzazione sul tema dei rifiuti, prevista quest’estate nel territorio 
dell’amministrazione comunale, richiesta pervenuta al protocollo n. 1965/2018;

 Coro Polifonico Città di Rivarolo Canavese, per la decima edizione del concerto 
“L’Alborada”, previsto all’alba del giorno 1° luglio presso il Lago di Ceresole Reale, richiesta 
pervenuta al protocollo n. 1696/2018;

 Associazione culturale “Amis dla Rua”, per l’iniziativa “Concert dla Rua- La notte della 
Pace”, 23° edizione, previsto per il 21 luglio a Pont C.se, richiesta pervenuta al protocollo n. 
2032/2018;

- Considerato che le iniziative proposte sono in linea con le finalità e le strategie di sviluppo 
turistico perseguite dal Parco;

- Visto il Regolamento per la promozione delle attività turistiche svolte da terzi, approvato il 
24.12.2003 con deliberazione d’urgenza del Presidente n. 11, ratificata ex lege, che prevede 
all’art. 10 la concessione gratuita ai soggetti portatori di interessi pubblici che presentino 
requisiti di valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale;

- 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…”;



determina

1. di concedere il patrocinio non oneroso attraverso l’uso gratuito del logo istituzionale del Parco 
ai seguenti soggetti:

 Cristina Argirò per il Workshop fotografico “Conosci, mira, scatta!”, previsto quest’estate in 
Valsavarenche, in collaborazione con WWF Young e con la guida del Parco Ivan Sartore;

 Consorzio operatori Turistici di Cogne, Rue Bourgeois 33, Cogne (AO), 11012, per l’iniziativa 
“MiglioriAMO Cogne”, prevista quest’estate nel territorio dell’amministrazione comunale,

 Coro Polifonico Città di Rivarolo Canavese, Piazza Chioratti 11, 10086 Rivarolo Canavese 
(TO), per la decima edizione del concerto “L’Alborada”, previsto all’alba del giorno 1° luglio 
presso il Lago di Ceresole Reale;

 Associazione culturale “Amis dla Rua”, Via Marconi 9, 10085 Pont C.se (TO), per l’iniziativa 
“Concert dla Rua- La notte della Pace”, 23° edizione, previsto per il 21 luglio a Pont C.se;

con la seguente specifica:

per l'utilizzo informatico del logo attraverso canali web questo deve avere il collegamento 
ipertestuale al sito www.pngp.it, al fine di permettere all’utente la possibilità di visita al sito del 
Parco;

2. di demandare all’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale la cura 
degli atti necessari per l’esecuzione della presente determinazione.

 

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.


