
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 158 del 23/05/2019

OGGETTO:XVIII PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “ENRICO TRIONE - UNA FIABA PER LA 
MONTAGNA” - PATROCINIO E CONTRIBUTO 2019 ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 'L 
PEILACAN

Il Direttore

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

- Vista la scheda D2a del Piano per la performance dell’Ente;

- Vista la lettera pervenuta al protocollo del Parco al n. 971 in data 26.03.2019 con la quale 
l’Associazione Culturale ‘l Peilacan di Pont Canavese chiede anche per quest’anno il patrocinio 
dell’Ente Parco attraverso l’utilizzo del logo, oltre a un contributo di € 3.000 a parziale 
copertura delle spese relative alla XVIII edizione del Premio letterario Nazionale "Enrico Trione 
- Una fiaba per la montagna";

- Considerato che dall’anno 2006 l’Ente Parco è partner del premio letterario (Deliberazione 
della Giunta esecutiva n. 21 del 26.04.2006), che l'iniziativa si svolge con successo e dando 
visibilità al Parco, ma considerato soprattutto che da quest’anno la premiazione avverrà a 
rotazione tra i Comuni piemontesi del Parco;

- Visto che il premio letterario rappresenta un'opportunità di lavoro congiunto con il territorio, e 
che l'Associazione gestisce un bilancio con numerosi altri sostenitori;

- Ritenuto possibile assegnare direttamente il contributo all'Associazione 'l Peilacan in quanto 
specifico interlocutore territoriale e referente diretto, come già in passato, per l'organizzazione 
dell'iniziativa;

- Verificato che l'iniziativa sostenuta con il contributo in oggetto rientra fra le attività di 
competenza dell'Ente Parco, è svolta nell'interesse della collettività e viene esercitata 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;

- Verificato, inoltre, che il contributo di che trattasi può essere erogato in quanto l'Associazione 
sopracitata ricade nelle cause di esclusione previste dall'art. 4 comma 6 della Legge n. 
135/2012, come da rispettive dichiarazioni agli atti;

- Preso atto che, ai sensi del Regolamento interno per l’erogazione dei contributi, approvato con 
D.C.D. n. 1/2002, sarà sottoscritta apposita convenzione, agli atti del Servizio Turismo - 



educazione ambientale, contenente l’oggetto dell’attività, le condizioni, i tempi e le modalità di 
erogazione;

- 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di concedere l’uso gratuito del logo istituzionale del Parco all'Associazione Culturale ‘l Peilacan 
con sede a Pont Canavese (TO), Via Caviglione n. 15 (C.F. 92509250012) per la realizzazione del 
materiale promozionale per la XVIII edizione del Premio letterario Nazionale "Enrico Trione - 
Una fiaba per la montagna";

2. di approvare l’erogazione a favore dell'Associazione Culturale ‘l Peilacan del contributo 
finanziario fino alla concorrenza massima di € 3.000 e previo ricevimento di regolare 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

3. di incaricare l’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale della 
predisposizione di un accordo di collaborazione tra Parco e ‘l Peilcan che disciplini la 
collaborazione tra i due soggetti, definendone i ruoli e i compiti;

4. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 3.000 sul capitolo 5160 del corrente 
esercizio finanziario;

5. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica 
della regolarità da parte dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione 
ambientale.

 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.


