
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 150 del 17/05/2019

OGGETTO:CONCESSIONE GRATUITA LOGO ISTITUZIONALE PARCO PER INIZIATIVE VARIE 2019

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Nicoletta 
Fedrighini dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- Individuato Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio affari generali, comunicazione, 
educazione e turismo, quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda C2a1 del Piano per la performance dell'Ente;

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

- Fondazione Univerde, per l'utilizzo del logo per i materiali promozionali relativi alla 11a 
edizione del Concorso “Obiettivo Terra” (annualità 2020), in occasione della Giornata Mondiale 
della Terra, per valorizzare il patrimonio ambientale dei Parchi Nazionali e Regionali d'Italia, 
richiesta pervenuta al protocollo n. 582/2019;

- Comune di Locana, per lo spot promozionale del territorio comunale da diffondere in 
occasione della tappa del Giro d’Italia del prossimo 24 maggio, richiesta pervenuta al 
protocollo n. 1447/2019 e per l’inserimento sullo striscione “Il vallone di Piantonetto saluta il 
Giro”, da collocare al bivio per Piantonetto, richiesta del Presidente del Comitato Piantonetto 
in accordo con l’amministrazione comunale di Locana pervenuta al protocollo n.1563/2019;

- Istituto di Istruzione Superiore “25 Aprile-Faccio” per l’iniziativa “GranParadiso Hack”, 
manifestazione “hackathon” sui temi della montagna, della sostenibilità, dello sport 
organizzata nell’ambito di un progetto del MIUR, e che vede la collaborazione dell’ente parco 
con personale interno, richiesta pervenuta al protocollo n.1170/2019 e successive integrazioni;

- Parco Naturale Mont Avic, per i materiali promozionali della serata del 24 maggio 2019 in 
occasione del trentennale del Parco e in concomitanza con la Giornata europea dei parchi, 
iniziativa che vede la partecipazione della guardaparco Milena Bethaz, concordata con l’ente 
parco, richiesta pervenuta al protocollo n.1637/2019;

- Casa editrice Atene del Canavese di Verga Gianpaolo, via Biandrate 1 - 10090 - SAN GIORGIO 
CANAVESE (TO)per il libro fotografico “Tra Cielo e Terra - Il Gran Paradiso visto da Franco 
Vassia”, con immagini e brevi testi suggestivi su paesaggi, faune a flora dell’area protetta, 
richiesta pervenuta al protocollo n. 1704/2019;

- 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 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 
a:

 Fondazione Univerde, Via A. Salandra n. 6, 00187 Roma, per i materiali promozionali relativi 
alla 11a edizione del Concorso “Obiettivo Terra” (annualità 2020), nonché con l'apposizione 
della dicitura “con il patrocinio del Parco Nazionale Gran Paradiso”;

 Comune di Locana, Via Roma 5 -10080 Locana, per lo spot promozionale del territorio 
comunale da diffondere in occasione della tappa del Giro d’Italia del prossimo 24 maggio e 
sullo striscione “Il vallone di Piantonetto saluta il Giro”, da collocare al bivio per 
Piantonetto;

 Istituto di Istruzione Superiore “25 Aprile-Faccio”, Sede Cuorgnè (TO) - Via XXIV Maggio n. 
13 – 10082, per i materiali promozionali dell’iniziativa GranParadiso Hack;

 Parco Naturale Mont Avic, Frazione La Fabrique, 164 - 11020 Champdepraz (AO), per i 
materiali promozionali della serata del 24 maggio in occasione del trentennale del Parco e 
in concomitanza con la Giornata europea dei parchi, iniziativa che vede la partecipazione 
della guardaparco Milena Bethaz;

 Casa editrice Atene del Canavese di Verga Gianpaolo, via Biandrate 1 - 10090 - SAN 
GIORGIO CANAVESE (TO), per il libro fotografico “Tra Cielo e Terra - Il Gran Paradiso visto 
da Franco Vassia”;

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.

http://www.pngp.it/

