
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 244 del 11/07/2019

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO 2019 AL GAL VALLI 
DEL CANAVESE

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari generali, legale, supporto acquisti ed appalti, URP;

- In qualità di responsabile del procedimento;

- Vista la Determinazione del Direttore f.f. n. 337 del 07.09.2017, le cui motivazioni si richiamano 
integralmente per relationem ai fini del presente atto, con cui si provvedeva al pagamento 
tardivo della quota di cofinanziamento 2017 pari ad € 500,00 dovuta dall’Ente Parco al Gruppo 
di Azione Locale (GAL) Valli del Canavese a seguito della deliberazione da parte dell’Assemblea 
dei soci del 15.11.2016;

- Verificato che in data 23.05.2019, al prot. n. 1862, è pervenuta da parte del GAL Valli del 
Canavese una richiesta (prot. 632 in stessa data) avente ad oggetto l’erogazione della quota di 
cofinanziamento 2019 deliberata dall’Assemblea dei soci nella riunione del 30 aprile 2019, pari 
per i soci pubblici ad € 500;

- Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 05.02.2019, esecutiva per intervenuta 
approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente vigilante, le cui motivazioni si richiamano 
integralmente per relationem ai fini del presente atto, con cui, a seguito dell’entrata in vigore 
dell’art. 1, comma 724, della Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità 2019), si provvedeva 
alla revoca dei seguenti atti:

 Deliberazione urgente del Presidente n. 39 del 21.09.2017, ratificata con D.C.D. n. 3 del 
03.10.2017: revoca parziale limitatamente alle parti in cui si dispone di procedere alla 
vendita della quota di partecipazione dell’Ente Parco alla Società GAL Valli del Canavese 
S.c.r.l in esecuzione dei principi posti dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i.;

 Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 24.09.2018, revoca dell’intero atto con cui 
venivano fornite indicazioni in merito alle modalità di cessione della quota di 
partecipazione del GAL Valli del Canavese, da attuarsi tramite avviso pubblico di vendita;

 Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 17.12.2018: revoca parziale limitatamente 
alle parti in cui si richiamano i sopra citati atti presupposti con riferimento all’espressione 
della volontà di alienazione della quota di partecipazione dell’Ente Parco alla Società GAL 
Valli del Canavese S.c.r.l in esecuzione dei principi posti dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i.;



- Considerato che la revoca è un provvedimento di ritiro avente efficacia non retroattiva, e 
pertanto ex nunc;

- Verificato che è stato necessario di conseguenza integrare, a seguito di D.D. n. 236 del 
04.07.2019 di approvazione della prima variazione compensativa al Bilancio 2019, il cap. 5160 
“Contributi ad enti, istituzioni ed associazioni” con la quota di € 500,00 necessaria a far fronte a 
tale pagamento;

- 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 Parco Nazionale Gran Paradiso, 
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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di provvedere, per quanto risulta in premessa, al pagamento della quota di cofinanziamento 
2019 dovuta dall’Ente Parco al GAL Valli del Canavese a seguito della deliberazione da parte 
dell’Assemblea dei soci del 30.04.2019, come risulta dalla richiesta prot. n. 1862 del 
23.05.2019;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 500,00 con imputazione sul cap. 5160 
del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, con le modalità 
indicate nella citata nota prot. n. 1862/2019.

 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.


