
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 292 del 22/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SIAE PER DUE REPLICHE DELLO SPETTACOLO 
TEATRALE “SUSSURRI” SCRITTO PER IL GBA PARADISIA E PRESENTATO NELL’ESTATE 
2019. AZIONE 2.1.3 – PROGETTO INTERREG ALCOTRA “JARDINALP – GIARDINI NELLE 
ALPI” CUP C66J16001600007

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale;

- Preso atto dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2019 – 2021 (Delibera 
d’urgenza del Presidente n.2 del 24.01.2019, ratificata con DCD n.5 del 05.02.2019);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2019) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività il proseguimento delle azioni previste nel Progetto 
Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp”;

- Visionato il Documento di descrizione di dettaglio del Progetto (DTD) in cui sono previste le 
diverse azioni (WP) con i relativi budget di spesa, e individuata in particolare l’azione WP 2.1.3 
che riguarda l’attuazione di programmi di animazione con attori locali al fine di valorizzare e 
promuove il patrimonio naturale e la scoperta dei giardini alpini;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n°228 del 27.06.2019 con cui si affidava alla 
Compagnia teatrale Cie Les 3 Plumes la realizzazione dello spettacolo teatrale “Sussurri”, 
scritto, recitato e cantato dall’attrice Livia Taruffi, con accompagnamento musicale e vocale del 
polistrumentista Remy Boniface e dell’arpista Cecilia Lasagno;  

- Preso atto che tale spettacolo si è svolto all’interno del Giardino con ingresso gratuito per il 
pubblico, il 24 luglio e il 12 agosto 2019;

- Verificato che questo genere di spettacolo è soggetto ai diritti SIAE e che l’Ente, come già 
specificato nella DD n°228 del 27.06.2019, deve farsi carico degli oneri relativi;

- Constatato che il RUP ha aperto una pratica, presso la sede di Aosta della SIAE, per la richiesta 
di permesso per tale rappresentazione (n°1300701-2019-00001539) e che l’importo relativo ai 
compensi per diritto d’autore ammonta a € 187,6 (IVA esclusa), secondo quando indicato dalla 
SIAE;

- 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 contributo dovuto alla SIAE, su presentazione di fattura elettronica, per la messa 
in scena dello spettacolo “Sussurri” di Livia Taruffi, attività compresa nell’azione WP 2.1.3 del 
Progetto Interreg Alcotra n.1745 “JardinAlp”;

2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva di € 228,87 (IVA ed oneri 
inclusi) con imputazione al capitolo di spesa 10050 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alla pratica SIAE, previa verifica da parte del Responsabile dell’Ufficio Conservazione botanico-
forestale.

 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.


