
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 400 del 21/11/2019

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER IL CENTRO PER LA CONSERVAZIONE DEI CORSI 
D'ACQUA DI ROVENAUD. IMPEGNO DI SPESA IN FORMA DI CONTRIBUTO A TITOLO DI 
RUOLO EXTRA-AGRICOLO PER L’ANNO 2019

Il Direttore 

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio gestione tecnica e 
pianificazione del territorio;

- Visto quanto contenuto nelle schede C2a e D2a del Piano per la performance, approvato dal 
Consiglio Direttivo dell’Ente;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 141 dell’11.05.2018 che approvava, per la 
durata di anni 20 rinnovabili, una convenzione tra l’Ente Parco e il Consorzio di miglioramento 
fondiario (CMF) di Valsavarenche (AO) per l’utilizzo delle strutture irrigue consortili derivate dal 
Torrente Bioula, allo scopo di alimentare, specialmente durante il periodo invernale, le vasche 
naturali e artificiali del Centro Acqua e biodiversità di Rovenaud, dove sono ospitati individui di 
Lontra euro-asiatica; 

- Richiamato l’art. 5 della suddetta convenzione che impegna l’Ente Parco a riconoscere al 
Consorzio di miglioramento fondiario di Valsavarenche, a titolo di ruolo extra-agricolo per 
l’utilizzo delle strutture, in forma anticipata, la somma complessiva di € 40.000,00, suddivisa in 
5 annualità pari a € 8.000,00, da versare entro il 30 novembre di ogni anno, fino al 30.11.2022;

- Tenuto conto che con la determinazione sopra citata n. 141/2018 è stato approvato il 
versamento di € 40.000,00 suddiviso in annualità per il periodo 2018-2022 ed è stata 
impegnata l’annualità 2018, demandando a successive determinazioni l’impegno delle quote 
annuali residue;

- 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. d’impegnare, per quanto sopra indicato, per l'anno in corso (2019) la somma complessiva di € 
8.000,00, con imputazione sul cap. 5270/2013 a favore del Consorzio di miglioramento 
fondiario di Valsavarenche (AO) – CMF, rappresentato dal Presidente, Claudio Vicari, residente 
per la carica presso l’Unité Grand Paradis, Loc. Champagne, comune di Villeneuve (AO);

2. di demandare a successive determinazioni l'impegno delle quote annuali residue, fino al 
raggiungimento della somma complessiva prevista di € 40.000,00;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa secondo le 
modalità indicate in convenzione, previa verifica della regolarità di svolgimento dell'accordo di 
cui trattasi.

 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.


