
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 164 del 26/06/2020

OGGETTO: PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
MITIGAZIONE E ALL’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI- BANDO 
MINISTERO DELL’AMBIENTE – TIPOLOGIA III SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI 
MOBILITA’ SOSTENIBILE

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FEDERPARCHI-FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE 
NATURALI

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 B3b del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 5 del 01.08.2019 di approvazione della 
partecipazione dell’Ente Parco al Bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare avente per oggetto “Invito a presentare proposte progettuali per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici da parte degli Enti Parco nazionali” e le relative Schede di dettaglio presentate entro 
la data di scadenza del bando;

- Richiamato il Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l’Energia 
e della ex Direzione generale per la protezione della Natura e del Mare per gli incentivi a favore 
della realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici da parte degli enti Parco nazionali e la nota del Ministero dell’Ambiente pervenuta al 
protocollo dell’Ente Parco al n. 5341 del 31.12.2019, con la quale è stato confermato il 
contributo di € 4.388.250 sulle tre tipologie di intervento presentate:

 Tip. I- Interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici;

 Tip. II - Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella 
disponibilità dell’Ente Parco; 

 Tip. III- Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile; 

- Considerato che sulla Tip. III è previsto: l’ acquisto di n. 6 autobus elettrici/ibridi da destinare ai 
Comuni del Parco in ambiti non serviti dalle linee di trasporto pubblico locale o serviti con 
mezzi a gasolio; l’acquisto di n. 5 scuolabus ibridi da destinare ai comuni del Parco, 
dimensionalmente diversificati in funzione dei piccoli numeri delle scuole di montagna; la 
realizzazione  e/o il potenziamento di stazioni di bike sharing di interscambio con i punti di 



attestamento del trasporto pubblico locale; l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi per lo 
svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente Parco;

- Tenuto conto che la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, Federparchi, di cui l’Ente 
Parco è socio, realizza attività con l’obiettivo di approfondire il legame fra i territori, la cultura 
della sostenibilità e la necessità di costruire reti di mobilità dolce;

- Vista la Convenzione tra Ente Parco e Federparchi allegata al presente atto che prevede la 
collaborazione tra i due Enti per l’attuazione degli interventi della Tip. III, e richiamate 
espressamente le premesse della Convenzione a giustificazione dei reciproci rapporti fra le due 
parti;

- Tenuto conto che la collaborazione fra Federparchi e l’Ente Parco oggetto della convenzione 
viene attuata per il raggiungimento di finalità di comune interesse a beneficio delle collettività 
locali, nell’ambito delle attività previste dal Bando e che le attività rientrano quindi appieno 
nelle finalità istituzionali di entrambe le Parti e soddisfano pubblici interessi in materia di tutela 
dell’ambiente, costituendosi pertanto fra le parti un rapporto che presenta forme sia di 
cooperazione istituzionale orizzontale sia di sussidiarietà, sempre cd. orizzontale;

- Considerato che per le attività previste dalla Convenzione allegata è previsto un rimborso a 
Federparchi di € 30.000 (euro trentamila/00) e che le azioni svolte nell’ambito della presente 
Convenzione sono realizzate da Federparchi nell’ambito della propria attività istituzionale e 
non sono pertanto assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA);

- Preso atto che il contributo a rimborso previsto è stabilito unilateralmente dall’Ente Parco in 
funzione di proprie ed autonome valutazioni, non presenta carattere di corrispettivo né è 
connesso a rapporti sinallagmatici contrattuali, e viene erogato esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività istituzionali di Federparchi, comuni a quelle dell’Ente Parco, svolte a 
vantaggio della collettività, ed a titolo di rimborso delle spese conseguentemente sostenute, e 
pertanto, oltre a non essere assoggettato ad IVA, non ricade nel divieto di sponsorizzazioni 
posto dall’art. 6, comma 9, della Legge 122/2010;

- Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;

- Visto il Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, Enti ed Associazioni 
per interventi rientranti nelle finalità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 1/2002 e modificato con D.C.D. n. 11/2013, adottato ai sensi dell’art. 12 della 
Legge 241/1990;

- 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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

- 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 Federparchi- Federazione Italiana Parchi e Riserve 
naturali allegata al presente atto per l’attuazione degli interventi della Tip. III ammessi al Bando 
del Ministero dell’Ambiente di cui alle premesse;

2. di demandare la sottoscrizione della convenzione e l’impegno della spesa prevista di € 30.000 
(euro trentamila/00) a successiva determinazione a seguito dell’approvazione 
dell’assestamento del bilancio 2020.

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.


