
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 269 del 10/08/2018

OGGETTO: ATTIVITA' 2018 CON FONDATION GRAND PARADIS PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
VERSANTE VALDOSTANO DEL PARCO - 2° PARTE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del 
Procedimento, Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio Affari Generali;

- Vista la scheda C2a5 del Piano per la performance dell’Ente;

- Vista la L.R. 10.08.2004, n. 14 con cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha aggiornato la 
precedente legge regionale individuando la Fondazione Gran Paradiso quale principale 
soggetto gestore di strutture turistico -naturalistiche e attuatore degli scopi di promozione del 
turismo naturalistico e sviluppo dei Centri Visitatori del Parco sul versante valdostano oltre che 
di promozione della valorizzazione dei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco;

- Considerato che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14/2004, il Parco Nazionale Gran Paradiso è socio 
della Fondation Grand Paradis, come confermato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 67 del 15 novembre 2004, e preso atto che ai sensi dell’art. 11 della stessa 
Legge, alle spese necessarie al funzionamento della Fondation Grand Paradis si provvede con i 
contributi annui versati dagli enti aderenti nonché con i contributi a qualsiasi titolo versati da 
enti pubblici o privati;

- Considerato che ogni anno, nell'ambito della disponibilità di bilancio a favore delle attività di 
sensibilizzazione e promozione del versante valdostano, il Parco condivide con Fondation 
Grand Paradis alcuni progetti che possono essere sviluppati congiuntamente, cioè con risorse 
al 50%;

- Richiamati gli incontri e la corrispondenza inerenti la seconda parte delle iniziative di 
valorizzazione che possono essere sviluppate congiuntamente nell’anno 2018, alcune delle 
quali richieste dal Parco, altre proposte da Fondation Grand Paradis;

- Considerato che i progetti individuati per il secondo accordo 2018 sono:

 l’organizzazione e realizzazione di un Aperitivo Natura con prodotti a Marchio di Qualità 
Gran Paradiso e della relativa promozione, nell’ambito della 21° edizione del Gran Paradiso 
Film Festival, per un numero stimato di 100-150 persone, finalizzato a dare la più ampia 
visibilità ai prodotti a Marchio di Qualità del territorio dell’area protetta e a sensibilizzare il 
pubblico sull’importanza della scelta di prodotti a “km zero”;

 l’organizzazione, nell’estate 2018, di un evento a “impatto 0” alla scoperta del territorio del 
Gran Paradiso e dei prodotti a Marchio di Qualità Gran Paradiso con le e-MTB. Grazie alle 



biciclette a pedalata assistita, insieme a istruttori nazionali di mountain bike e guide della 
natura, si avrà la possibilità di scoprire un itinerario inedito nel Comune di Rhemes- 
Saint_Georges e le produzioni e tradizioni locali;

 l’attivazione di un punto di informazione sul territorio del Gran Paradiso nell’ambito del 
punto informativo “Infovda.it”, allestito nel Comune del Parco di Aymavilles, per la 
promozione turistica delle attività sportive e all’aperto (rafting, mountain bike, visite 
turistiche monumentali, ecc.) sul territorio valdostano. Fondation Grand Paradis curerà 
l’allestimento, il rifornimento e l’aggiornamento delle informazioni e del materiale cartaceo 
e video relativo alle valli valdostane del PNGP e alle attività che in esse si svolgono;

 l’avvio delle fasi di progettazione di “H2O Gran Paradiso”, idea progettuale proposta da 
Fondation Grand Paradis per il solo versante valdostano del Parco, da svilupparsi e 
realizzarsi con un progetto congiunto con l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori dell’area 
protetta sul tema della riduzione degli sprechi della risorsa Acqua e dell’utilizzo della 
plastica. Le linee generali del progetto, che rientrerà in un’azione su tutta l’area protetta 
prevista nel 2019, saranno redatte e approvate entro l’autunno 2018;

- Esaminati il budget complessivo delle iniziative e le disponibilità finanziarie del Parco sul 
bilancio 2018, che permettono il sostegno delle iniziative sopra elencate per l’importo 
complessivo concordato di € 10.000;

- Considerato che la cifra sopra indicata permette il pagamento delle spese vive dei progetti, 
mentre Fondation Grand Paradis si accollerebbe gli oneri del personale per l'organizzazione e 
la gestione, garantendo in questo modo la compartecipazione alla realizzazione delle iniziative;

- Ritenuto opportuno, per stabilire obiettivi chiari e condivisi per ciascun progetto, oltre a 
definire ruoli e compiti di ciascuno dei due partner, addivenire ad un accordo di collaborazione 
che sancisca i dettagli operativi e che preveda il cofinanziamento solo a raggiungimento degli 
obiettivi prefissati;

- Verificato che le iniziative rientrano fra le attività di competenza dell'Ente Parco, sono svolte 
nell'interesse della collettività e vengono esercitate in via mediata dai destinatari 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;

- Visti il Regolamento interno per l’erogazione dei contributi, approvato con D.C.D. n. 1/2002, ed 
altresì 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 del marchio (patrocinio) 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…”;

- 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 la collaborazione tra Parco e Fondation Grand Paradis per la seconda parte 
dell’anno 2018, con l’avvio e la realizzazione dei progetti congiunti descritti in narrativa, 
riconoscendo una quota finanziaria pari a € 10.000,00;

2. d’impegnare a favore di Fondation Grand Paradis per quanto sopra indicato la somma di € 
10.000,00 con imputazione sul capitolo 5060 del corrente esercizio finanziario;

3. di prendere atto che quanto previsto sarà regolato dal Secondo accordo 2018, allegato alla 
presente determinazione, di collaborazione tra Parco e Fondation Grand Paradis per la 
progettazione e la realizzazione dei progetti congiunti approvati, nel quale sono definiti gli 
obiettivi di ciascun progetto, i ruoli e i compiti dei due partner operativi e gli stanziamenti per 
ciascuna attività, precisando che tutti i dettagli operativi delle singole attività saranno 
concordati di volta in volta fra le parti, in funzione delle necessità e delle situazioni contingenti 
che si manifesteranno durante l’organizzazione puntuale dei progetti;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese, previa verifica 
della regolarità di svolgimento delle attività da parte del Rup, nei termini di cui alla 
convenzione di accordo.

Per il Direttore
(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.


