
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 249 del 18/07/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RHÊMES-SAINT-GEORGES PER LA 
DELEGA DI ATTUAZIONE DI ALCUNE AZIONI DEL PROGETTO SINGOLO N. 3971 
‘PROBIODIV - PROTÉGER ET VALORISER LA BIODIVERSITÉ ET LES ÉCOSYSTÈMES 
ALPINS PAR UN PARTENARIAT ET UN RÉSEAU DE CONNECTIVITÉS ÉCOLOGIQUES 
TRANSFRONTALIERS’ IN ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO ‘BIODIVALP’ 
FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ’ALCOTRA‘ 2014/20 (FESR) (CUP 
C41C18000120007)

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 A3b1 del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 10 del 04.04.2017, ratificata con D.C.D. 
n. 3 del 03.10.2017, con la quale si approvava l’adesione dell’Ente Parco in qualità di partner e 
il piano finanziario complessivo al Piano Integrato Tematico (Pitem) “BIODIVALP – Proteggere e 
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di 
connettività ecologiche transfrontaliere”, finanziato nell’ambito del Programma di 
Cooperazione transfrontaliera Italia/Francia ‘ALCOTRA’ 2014/20 (FESR);

- Considerato che il PITEM BIODIVALP prevede azioni di protezione e valorizzazione della 
biodiversità e degli ecosistemi alpini attraverso misure specifiche di gestione, conservazione e 
tutela dell’habitat e protezione della connettività ecologica, al fine di tutelare e valorizzare la 
biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una governance integrata transfrontaliera, 
diffondendo conoscenze e metodologie mirate alla valorizzazione dei serbatoi di biodiversità, 
sperimentando modelli economici sostenibili basati sul valore aggiunto portato dall’alta qualità 
ambientale, supportando la costituzione di una rete ecologica volta a migliorare l’integrazione 
tra soggetti pubblici e privati; 

- Richiamate altresì la lettera di impegno del Presidente prot. n. 372 del 31.01.2018 e la 
Determinazione Dirigenziale n. 195 del 07.06.2018 con la quale si approvavano la convenzione 
di cooperazione transfrontaliera con i partner per il progetto semplice n. 3971 PROBIODIV: 
“Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori: 
attuazione di una governance per la valorizzazione e la tutela attiva e partecipativa della 



biodiversità transalpina”, per un ammontare del budget di progetto assegnato all’ente pari a € 
173.000;

- Dato atto che la Guida di attuazione del Programma prevede, al paragrafo 8.2.4 la possibilità, 
per i beneficiari pubblici, di delegare, del tutto o in parte, la realizzazione del progetto ad altro 
organismo di diritto pubblico, il quale agisce, nell’ambito del Progetto, sotto la responsabilità 
del soggetto delegante, partecipa direttamente all’attuazione del progetto e ha un interesse 
diretto al risultato finale; 

- Preso atto che nell’ambito del progetto PROBIODIV il Comune di Rhêmes-Saint-Georges ha 
accettato di assumere il ruolo di soggetto attuatore per l’ente Parco per il Work Package 
(WP4): Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la quantificazione dello sfruttamento delle 
risorse, sviluppare uno strumento comune di comunicazione e creare reti di siti di ospitalità 
collegati alla biodiversità e, in particolare per l’azione WP4.4 ‘Valorizzazione della coltura 
tradizionale della segale autoctona in Valle di Rhêmes’, come da manifestazione di interesse, 
sottoscritta dal Sindaco e pervenuta al protocollo dell’ente parco n. 5274 del 29/12/2017;

- Tenuto conto che nella citata Determinazione Dirigenziale n. 195 del 07.06.2018 l’ente parco 
approvava la delega al Comune di Rhêmes-Saint-Georges in qualità di soggetto attuatore per la 
realizzazione dell’azione WP4.4 ‘Valorizzazione della coltura tradizionale della segale autoctona 
in Valle di Rhêmes’ del progetto PROBIODIV e che si rimandava la definizione dei rapporti 
reciproci a successiva stipula di apposita convenzione;

- Preso atto di quanto contenuto nella convenzione allegata al presente atto, a cui 
integralmente si rimanda, che formalizza la delega all’attuazione e declina gli specifici obblighi 
delle parti, il dettaglio delle attività nonché l’entità e le modalità di trasferimento dei fondi 
FESR e delle contropartite pubbliche nazionali; 

- Verificato che la convenzione disciplina la delega al Comune di Rhêmes-Saint-Georges per la 
realizzazione dell’azione 4.4 “sostegno al miglioramento della coltura della segale autoctona” 
del WP 4 del progetto semplice n. 3971 ‘PROBIODIV’ che si declinerà in concreto attraverso il 
reperimento di un terreno da bonificare e destinare alla coltivazione della segale autoctona 
(biotipo SC 50 Rhêmes-Saint-Georges); i terreni potranno essere di proprietà privata purché il 
Comune provveda a acquisirne la disponibilità mediante contratto di comodato d’uso per 
almeno 15 anni; il comune di Rhêmes-Saint-Georges provvederà alla piantumazione della 
segale autoctona e alla promozione del suo impiego; 

- Preso atto del cronoprogramma per le attività previste dal Progetto che con la Convenzione 
vengono delegate al Comune di Rhêmes-Saint-Georges e della durata del Progetto di 36 mesi; 

- Ritenuto, pertanto, per i presupposti di fatto e di diritto, che vi siano le condizioni per 
approvare il testo di convenzione tra il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Comune di Rhêmes-
Saint-Georges, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l’attuazione 
dell’azione 4.4 “sostegno al miglioramento della coltura della segale autoctona” del WP 4 del 
progetto semplice n. 3971 ‘PROBIODIV’ finanziato dal Programma di Cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia ‘Alcotra’ 2014/20 (FESR);

- 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 approvare,  ai sensi delle leggi e degli atti richiamati nelle premesse, la bozza di convenzione 
allegata tra il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Comune di Rhêmes-Saint-Georges, con sede in 
Hameau Vieux,1, CF 00138030077, quale Soggetto attuatore, per la realizzazione dell’azione 
4.4 “sostegno al miglioramento della coltura della segale autoctona” del WP 4 del progetto 
semplice n. 3971 ‘PROBIODIV’ finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera 
Italia-Francia ‘Alcotra’ 2014/20 (FESR), per un periodo di 36 mesi a far data dal 15 gennaio 
2019, per un importo complessivo di Euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) oneri fiscali 
compresi;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 34.000 con imputazione sul capitolo 
5420 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze i Aosta la liquidazione della somma, previa verifica di 
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.


