
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 336 del 18/10/2018

OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONE ALLA XV SAGRA DEL MIELE E 
DEI SUOI DERIVATI

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Nicoletta Fedrighini del Servizio Turismo-Educazione ambientale;

- Vista la scheda C1b del Piano per la performance dell’Ente;

- Verificato che è pervenuta all'Ente la richiesta di contributo straordinario del Comune di 
Chatillon - protocollo n. 3119/2018, per la “XV Sagra del Miele e dei suoi derivati”, che si terrà 
dal 26 al 28 ottobre 2018 e che prevede numerose iniziative di valorizzazione del miele del 
territorio nonché la partecipazione dei produttori del circuito Marchio di Qualità del Parco in 
qualità di ospiti;

- Considerato che l’iniziativa è un'importante occasione di promozione e valorizzazione turistica 
del territorio del Parco e delle sue eccellenze enogastronomiche, con particolare riferimento 
alle produzioni agroalimentari a Marchio di Qualità, sia nell'ambito dell'area protetta che al di 
fuori;

- Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 343/2016 e 347/2017, che impegnavano un 
contributo finanziario a favore del Comune di Chatillon per la partecipazione alle edizioni 
precedenti della Sagra del miele, in quanto eventi ospitanti i produttori a Marchio di Qualità e 
il Parco;

- Richiamata altresì la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 13 del 09.08.2018, con la quale 
veniva approvata la richiesta di contributo del Comune di Chatillon in quanto in linea con le 
finalità istitutive dell'Ente Parco, per un importo di € 500;

- Verificato che le iniziative sostenute con il contributo in oggetto rientrano fra le attività di 
competenza dell'Ente Parco, sono svolte nell'interesse della collettività e vengono esercitate 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;

- Preso atto del Regolamento interno per l’erogazione dei contributi, approvato con D.C.D. n. 
1/2002, e verificato che verrà conseguentemente predisposto dal RUP apposito documento 
disciplinante le modalità e condizioni di erogazione del contributo; 

- 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, in esecuzione agli indirizzi forniti dalla Giunta Esecutiva con Deliberazione n.  
13/2018, l’erogazione del contributo finanziario a favore del Comune di Chatillon, Via Emile 
Chanoux n. 11 - 11024 Chatillon (AO), C.F. 00105450076, per la partecipazione del Parco e dei 
produttori a Marchio di Qualità alla XIV Sagra del Miele di Chatillon, per l'importo complessivo 
pari ad € 500,00;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 500,00 con imputazione sul capitolo 
5060 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’apposito accordo con il Comune di Chatillon.

 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.


