
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 273 del 10/08/2018

OGGETTO:RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 
FORMAZIONE E SCAMBIO DI PERSONALE TECNICO IN FRANCIA, FACENTE PARTE 
DELL’AZIONE WP2.2.1 DEL PROGETTO INTERREG ALCOTRA N.1745 “JARDINALP” CUP 
C66J16001600007 

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale

- Preso atto dell’adozione da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente del Piano per la performance 
2018 – 2020 (D.C.D. n. 5 del 29.01.2018);

- Visti l’allegato 5 (Piano operativo 2018) e l’allegato 6 (Attività 2018) del suddetto Piano, ed in 
particolare il piano operativo C2a “Centri visitatori” che prevede tra le attività il proseguimento 
delle azioni previste nel Progetto Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp”;

- Richiamata la D.D. n. 218 del 15.06.2017 con cui veniva affidato il servizio di attività facenti 
parte dell’azione WP 2.2 inerenti la messa in rete dei giardini e la promozione comune, al Dr. 
Andrea Mainetti;

- Considerato che in tale azione sono previsti per la stagione 2018 e 2019 degli scambi di 
personale tecnico dei diversi giardini partner al fine di conoscere realtà diverse e di scambiare 
esperienze per quanto riguarda sia il settore tecnico-scientifico sia la didattica e la 
comunicazione, e preso atto che per questo anno tali incontri sono stati organizzati dai partner 
francesi (CBNA di GAP e Jardin du Lautaret di Grenoble) nel mese di giugno e dal PNGP (per i 
giardini valdostani Paradisia, Chanousia, Saussera e Castel Savoia) nel mese di luglio;

- Preso atto che il Direttore del Giardino Botanico Alpino Paradisia non ha potuto partecipare 
all’incontro tenutosi in Francia dall’11 al 15 giugno 2018 per impegni di lavoro e che ha 
ritenuto opportuno che Paradisia fosse rappresentata dal Dott. Andrea Mainetti, considerato 
anche che tali attività sono contemplate nell’affidamento del servizio allo stesso (prot. n.2427 
del 19.06.2017)

- Preso atto che il Dott. Andrea Mainetti è stato autorizzato dall’Ente a partecipare a tale 
incontro con lettera prot. n.2096 del 7.06.2018;

- Considerato che, facendo riferimento al quadro finanziario del progetto (Lista disaggregata) è 
previsto il rimborso delle spese di trasferta (vitto e alloggio compresi) dei partecipanti a questi 
incontri;



- Preso atto che il Dr. Mainetti ha inviato all’Ente una richiesta di rimborso con tutte le pezze 
giustificative delle spese da lui sostenute durante la trasferta in Francia dall’11 a 15 giugno 
2018 (prot. n. 3028 del 31.07.2018) per un totale di € 402,10;

- 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 procedere, per le motivazioni sopra esposte, al rimborso delle spese sostenute dal Dott. 
Mainetti durante la sua partecipazione all’incontro di scambio del personale tecnico dei 
Giardini Alpini, tenutosi in Francia dall’11 al 15 giugno 2018;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 402,10 (ogni onere incluso) con 
imputazione al capitolo di spesa 5350/2017;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alla richiesta di rimborso presentata, previa verifica della regolarità da parte del Responsabile 
dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale.

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.


