
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 371 del 15/11/2018

OGGETTO:PROGETTO P.A.C.T.A - PROMOUVOIR L’ACTION CULTURELLE EN TERRITOIR ALPIN- 
PROMOUVOIR L’ACTION CULTURELLE EN TERRITOIR ALPIN

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del Procedimento Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, turismo e 
promozione, educazione ambientale;

- Vista la scheda C2a 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 (FGP) 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 FGP, 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 FGP si provvede con i contributi annui versati dagli enti aderenti nonché 
con i contributi a qualsiasi titolo versati da enti pubblici o privati;

- Richiamata la richiesta di FGP pervenuta al protocollo dell’Ente il 13.02.2018 - n. 508 
relativamente alla partecipazione finanziaria del Parco al progetto Interreg Alcotra 2014-2020 
P.A.C.T.A. (Promouvoir l’Action Culturelle en Territoir Alpin) che ha tra gli obiettivi quello di 
valorizzare i centri visitatori del Parco con la realizzazione di mostre itineranti con modalità 
interattive;

- Valutato che il progetto risulta interessante per gli aspetti di promozione e per le ricadute che 
le realizzazioni previste potranno avere in termini di immagine anche per il Parco;

- Richiamati gli accordi intercorsi tra il Presidente del Parco e FGP in merito alla quota da 
stanziare, che è stata concordata in € 10.000, che dovranno essere investiti per azioni di 
comunicazione congiunta tra Parco e FGP sul tema dei centri visitatori;

- Considerato che la destinazione del contributo e le modalità di erogazione sono specificate 
nell’ambito di apposita convenzione;

- Richiamato il Regolamento per l’assegnazione di contributi per interventi rientranti nelle 
finalità del Parco, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 1 del 
20.02.2002, così come modificato con deliberazione n. 11 del 19.4.2013;



- Verificato che le iniziative sostenute con il contributo sono svolte nell’interesse della 
collettività e che vengono esercitate in via mediata da FGP 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 lo stanziamento a favore di Fondation Grand Paradis della contribuzione da parte 
dell’Ente Parco nell’ambito del progetto Interreg Alcotra 2014-2020 P.A.C.T.A. (Promouvoir 
l’Action Culturelle en Territoir Alpin), pari a € 10.000, che dovranno essere rendicontati dalla 
Fondazione al termine delle attività realizzate;

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 demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese, previa verifica 
della regolarità di svolgimento delle attività nei termini di cui alla convenzione di accordo;

4. di rimandare a successivo impegno di spesa il finanziamento di eventuali altre iniziative che si 
ritenesse opportuno sviluppare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio 2018.

 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.


