
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 337 del 03/10/2019

OGGETTO:INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RICETTIVITÀ E DEL TURISMO 
NEI COMUNI DEL VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO-
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RONCO CANAVESE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Patrizia 
Vaschetto, Responsabile Servizio gestione tecnica e pianificazione del territorio, individuata 
quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda D2 del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 2 del 5 febbraio 2019 di approvazione di  
un accordo quadro con i Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco 
Canavese,  contenente il Programma di interventi volti alla valorizzazione e promozione della 
ricettività e del turismo del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, sostitutivo 
dell’accordo di programma definito con la Regione Piemonte e non approvato a causa 
dell’insorgenza del contenzioso innanzi al TAR Piemonte autorizzato con Deliberazione di 
Consiglio Direttivo n. 22 del 15.10.2018;

- Richiamata la Deliberazione di Giunta del Comune di Ronco Canavese n. 39 del 21.12.2018 con 
la quale il Comune di Ronco Canavese ha confermato gli interventi previsti nel suddetto 
Programma di interventi; 

- Considerato che all’art. 5 “Obblighi a carico delle parti” del suddetto Programma di interventi è 
previsto che “I rapporti tra Ente Parco e Comuni saranno definiti da apposita convenzione che 
conterrà i seguenti elementi di base: “entità del contributo per ogni singolo intervento; tempi di 
esecuzione e realizzazione delle opere; modalità di controllo e verifica degli interventi in corso 
d’opera”;

- Vista la convenzione tra Ente Parco e Comune di Ronco Canavese allegata al presente atto, 
approvata con Deliberazione della Giunta comunale di Ronco Canavese del 28 giugno 2019 e 
relativa all’intervento denominato “Recupero e attrezzatura posta tappa Grande Traversata 
delle Alpi”, di cui il Comune di Ronco Canavese è soggetto attuatore e beneficiario;

- Richiamato il costo dell’intervento sopra indicato, pari a € 50.000 di cui il 55%, pari a € 27.500 a 
carico dell’Ente Parco che sarà trasferito per il 30% a partire dall’esercizio finanziario 2019 
secondo quanto previsto dall’art. 4 della convenzione allegata al presente atto;

- Visto l’art. 15 della Legge 241/1990, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni 
di stipulare accordi per la definizione di attività di interesse comune;



- 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 la convenzione tra Ente Parco e comune di Ronco Canavese, allegata al presente 
atto, relativa all’intervento denominato “Recupero e attrezzatura posto tappa Grande 
Traversata delle Alpi”;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 8.250, pari al 30% del contributo, con 
imputazione sul cap. 11260 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alla convenzione allegata, previa verifica della documentazione giustificativa da parte del RUP;

4. di demandare a successive determinazioni gli impegni di spesa per le annualità 2020, pari al 
50% del contributo, e 2021 pari al 20%, secondo le modalità previste dalla convenzione 
allegata.

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.


