
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 248 del 18/07/2019

OGGETTO: ROYAL ULTRA SKY MARATHON EDIZIONE 2019 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E 
CONCESSIONE LOGO

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, Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo, 
quale Responsabile del procedimento;

- Viste le schede A3b e D2a del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 170 del 31.05.2019, le cui motivazioni si 
richiamano integralmente per relationem ai fini del presente atto, con la quale veniva 
approvato un sostegno economico, impegnando la relativa somma pari ad € 8.000, 
all’Associazione Baltea Runner A.S.D per l’organizzazione della manifestazione sportiva Royal 
Ultra Sky Marathon edizione 2019 e nella quale si rimandava “…ad atto successivo la sigla di 
apposita convenzione tra le parti, che ne definisca il programma, le condizioni di partecipazione 
e promozione, l'uso del logo, i tempi e le modalità di erogazione del contributo”;

- Verificato pertanto necessario procedere all’approvazione di tale convenzione;

- 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 approvare la convenzione allegata al presente atto tra l'Associazione Baltea Runner A.S.D. 
con sede in Bairo (TO), Via Salita ai Castelli (C.F. 92516260012 P.I.11381550018) e l’ente Parco 
per definire le condizioni di partecipazione e promozione, i tempi e le modalità di erogazione 
del contributo a favore della Royal Ultra Sky Marathon edizione 2019, come disposto con la 
precedente D.D. n. 170 del 31.05.2019;

2. di concedere il patrocinio non oneroso attraverso l’uso gratuito del logo istituzionale del parco 
ai materiali di comunicazione e promozione della manifestazione sportiva, 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;

3. 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/

