
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 310 del 12/09/2019

OGGETTO:ADESIONI 2019 AD ORGANIZZAZIONI TURISTICHE CONVENZIONATE E QUOTE PER 
PROGETTI IN PARTENARIATO

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Cristina Del Corso dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale;

- Viste le schede A3b, C2a e C2a del Piano per la performance dell’Ente e vista altresì la relazione 
del bilancio di previsione anno 2019 nella quale sono contenute le indicazioni per le adesioni 
alle organizzazioni turistiche di cui il Parco è socio o membro (Turismo Torino e Provincia, e 
Fondation Grand Paradis), oltreché al circuito internazionale "Alpine Pearls";

- Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6 del 03.03.2006 con la quale si 
approvava l’adesione dell’Ente Parco al Consorzio ATL, poi Agenzia di accoglienza e 
promozione turistica locale ora denominata Turismo Torino e Provincia, per una quota annua 
pari a € 1.000,00; 

- Preso atto che con nota pervenuta al protocollo al num. 2758 del 13.07.2018 Turismo Torino e 
Provincia comunica l’avvenuta trasformazione in società consortile denominata Turismo Torino 
e Provincia S.c.r.l e che pertanto la partecipazione stessa è assoggettata alla disciplina delle 
partecipazioni pubbliche di cui al d.lgs. 175/2016 e s.m.i., in sede di revisione periodica ai sensi 
dell’art. 20 del decreto stesso, come previsto nella relazione tecnica, parte seconda, allegata 
alla Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 39/2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017 
“Revisione straordinaria delle Società partecipate ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come 
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Individuazione partecipazione da 
alienare. Determinazioni per alienazione. Ricognizione degli organismi partecipati in forma di 
Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Comitati. Approvazione”; 

- Preso atto che alla revisione periodica si provvederà nelle modalità e tempistiche prescritte per 
legge;

- Verificato che Turismo Torino e Provincia S.c.r.l è inserita fra le “Agenzie ed enti per il turismo” 
all’interno dell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato gestito dall’ISTAT, aggiornamento 2018;

- Visto il progetto “Ceresole perla delle Alpi”, del quale il Parco è partner istituzionale, e 
considerata la necessità di impegnare la quota annuale prevista dal progetto a carico dell’Ente 
Parco, che risulta pari ad € 2.600,00 (comunicazione di Turismo Torino e Provincia con lettera 
protocollo n. 3516 del 02.09.2019 e successive comunicazioni);



- Vista la L.R. 10.08.2004, n. 14 con cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta individua la 
Fondazione Gran Paradiso quale principale soggetto gestore di strutture turistico -
naturalistiche e attuatore degli scopi di promozione del turismo naturalistico e sviluppo dei 
Centri Visitatori del Parco sul versante valdostano oltreché di promozione della valorizzazione 
dei Comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco;

- Considerato che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14/2004, il Parco Nazionale Gran Paradiso è socio 
della Fondation Grand Paradis, come confermato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 67 del 15 novembre 2004, e preso atto che ai sensi dell’art. 11 della stessa 
Legge, alle spese necessarie al funzionamento della Fondation Grand Paradis si provvede con i 
contributi annui versati dagli enti aderenti nonché con i contributi a qualsiasi titolo versati da 
enti pubblici o privati;

- Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 15.11.2004, con la quale 
l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha riconfermato l’adesione alla Fondation Grand Paradis, 
che si esplica con il versamento di un contributo annuo di € 6.500,00; 

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 30 del 26.07.2017, ratificata dal 
Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 3 del 03.10.2017 ed approvata dal Ministero vigilante, 
nella quale è stata approvata l’integrazione della quota di adesione annuale a Fondation Grand 
Paradis per l’importo di € 3.500,00 per un totale annuo quindi pari a € 10.000,00;

- Preso atto altresì che Fondazione Gran Paradiso è inserita fra le “Altre Amministrazioni locali” 
all’interno dell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato gestito dall’ISTAT, aggiornamento 2018;

- Considerata la valenza politico-istituzionale dei progetti sopra citati e la necessità di mantenere 
vivi i rapporti tra le diverse organizzazioni che in partenariato con l’Ente operano a favore della 
visibilità e del miglioramento della qualità dei servizi offerti sul territorio;

- Visto il protocollo d'intesa per il progetto “Strada Gran Paradiso” 2017-2019, approvato con 
Deliberazione d’urgenza del Presidente del Parco n. 21 del 29.05.2017, ratificata con D.C.D. n. 
3/2017; 

- Dato atto che il protocollo d'intesa prevede, come già negli anni precedenti che, oltre alla 
valorizzazione del territorio interessato, gli Enti firmatari partecipino finanziariamente 
all'iniziativa con una quota di spettanza;

- Vista la precedente D.D. n. 204 del 01.06.2017, di impegno della quota di € 1.500 per 
l’annualità 2017;

- Verificato che la quota relativa l'Ente Parco, è stata confermata nell’importo di € 1.500 e che 
tale somma rientra nelle disponibilità di bilancio di previsione anno 2019;

- Verificato che il protocollo prevede che la somma sia erogata al Consorzio Operatori Turistici 
Valli del Canavese quale soggetto incaricato dalla Città Metropolitana come coordinatore dei 
partner e gestore degli aspetti amministrativi/finanziari, e che il Consorzio ha autocertificato la 
propria regolarità contributiva;

- 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 le spese relative alle quote di adesione per l’anno 2019 a:

 Turismo Torino e Provincia S.c.r.l per l’importo di € 1.000,00;

 Turismo Torino e Provincia S.c.r.l per l’adesione al progetto “Perla delle Alpi” per l’importo 
di € 2.600,00;

 Fondation Grand Paradis per l’importo di € 10.000,00;

 Progetto “Strada Gran Paradiso” per l’importo di € 1.500,00 da liquidare al Consorzio 
Operatori Turistici Valli del Canavese con sede in località Borgata Prese Snc – 10080 
Ceresole Reale – TO – (CF e P. IVA 10732200018);

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 15.100,00 con imputazione sul capitolo 
5095 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese a seguito di 
ricevimento di nulla osta da parte dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale;

4. di dare atto che per Turismo Torino e Provincia, come in premessa indicato, si procederà alle 
successive verifiche ex L. 175/2016. 

 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.


