
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 256 del 25/07/2019

OGGETTO:LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VALSAVARENCHE DEL CONTRIBUTO PER L'INTERVENTO 
DI PARTICOLARE VALORE DOCUMENTARIO E STORICO "RIPRISTINO DEL SENTIERO DI 
ATTESTAZIONE ALLE POSTAZIONI DI CACCIA REALE BOCCONERE - PLEYTORET

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del 
procedimento, Elio Tompetrini, per conto del servizio Gestione tecnica, pianificazione del 
territorio;

- Richiamata la scheda D2a2 del Piano per la performance 2017/19, “Gestione contributi a 
privati, enti e associazioni”;

- Preso atto che in data 16.12.2016 è stato emesso il bando per l’assegnazione di contributi per 
interventi straordinari di conservazione e ripristino di sentieristica di particolare valore 
documentario e storico eseguiti da soggetti pubblici, approvato con determinazione del 
Direttore n. 432 del 15.12.2016;

- Richiamata la determinazione del Direttore n. 456 del 29.12.2016 di approvazione della 
graduatoria dei progetti presentati;

- Considerato che il Comune di Valsavarenche è stato ammesso a contributo con il progetto 
“Ripristino del sentiero Dégioz – Bocconére Dessus- Pleytoret di attestazione a postazioni di 
caccia reale“, con la richiesta del contributo nella misura di € 10.000 pari al 91% della spesa 
prevista per lavori di € 10.981,76, oltre a spese tecniche ed IVA al 22% per un complessivo di € 
15.837,75, che va riportato al massimo finanziabile di € 10.000;

- Richiamato il Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, enti e 
associazioni per interventi rientranti nelle finalità del Parco, approvato con deliberazione n. 1 
del Consiglio Direttivo nella seduta del 20.02.2002;

- Preso atto che ai sensi del bando, è stata sottoscritta fra Ente Parco e Comune apposita 
Convenzione per la concessione del contributo;

- Preso atto che l’intervento è stato regolarmente eseguito;

- Visto il verbale redatto dal RUP in data 18.07.2019 presso gli uffici comunali, ai sensi dell’art. 6 
della Convenzione, di verifica della regolarità procedurale e contabile dell’opera cofinanziata, 
compresi documenti d’appalto e mandati di pagamento inerenti l’opera, e di verifica 
dell’ultimazione delle opere e di conformità al progetto presentato;

- Richiamata la corrispondenza in merito con il Comune;



- Preso atto che dalle risultanze finali l’importo netto dei lavori eseguiti ammonta a euro 
9.574,00, regolarmente saldati con mandato di pagamento comunale n. 763 del 14.11.2017, e 
che l’importo è ammissibile a contributo;

- Dato atto che la documentazione sopra richiamata è agli atti del responsabile del 
procedimento;

- 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;

- Preso atto che non sono stati richiesti acconti e che nulla osta alla liquidazione del saldo del 
contributo, pari a € 9.574,00;

- 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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di liquidare il saldo di € 9.574,00 a favore del Comune di Valsavarenche, quale cofinanziamento 
per la realizzazione dell’intervento “Ripristino del sentiero Dégioz – Bocconére Dessus- 
Pleytoret di attestazione a postazioni di caccia reale“;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta il pagamento di € 9.574,00, a favore del 
Comune di Valsavarenche, Aosta, a valere sul cap. 11230/2018.

p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.


