
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 50 del 05/03/2020

OGGETTO:SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ADERENTI AL 
PROGETTO DEL PARCO "CHI AMA PROTEGGE" A.S. 2019-2020 - INTEGRAZIONE

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;

- Vista la scheda C4a del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 461/2019, che si richiama integralmente ai fini del 
presente atto, con la quale si approvava il sostegno economico per le spese dei trasporti per le 
uscite nel Parco relative alle classi aderenti al progetto didattico “Chi ama protegge” a.s. 2019-
2020 a favore delle Direzioni didattiche che avevano presentato richiesta, ed in cui si 
rimandavano ad atti successivi le eventuali altre richieste di sostegno da parte delle direzioni 
didattiche non ancora pervenute;

- Preso atto che sono pervenute le richieste di sostegno economico da parte delle seguenti 
direzioni didattiche che ancora mancavano: 

 Istituto Comprensivo di Pont Canavese (TO), pervenuta al prot. n. 183/2020;

 Istituto Comprensivo di Cuorgnè (TO), pervenuta al prot. n. 426/2020;

 Istituto Comprensivo di Vistrorio (TO), pervenuta al prot. n. 515/2020;

 Istituto Comprensivo di Valperga (TO), pervenuta al prot. n.4877/2019;

- Tenuto conto dell'indirizzo generale politico fornito a suo tempo dal Presidente, che indicava la 
seguente percentuale di sostegno economico alle spese dei trasporti: la copertura al 100% 
delle spese per le scuole del territorio del Parco e il sostegno pari al 50% per le altre, come già 
definito per l’anno scolastico passato;

- Verificato che le risorse a bilancio dell’ente Parco per l’anno 2020 consentono di sostenere le 
spese di trasporto secondo le percentuali sopraindicate: 100% per le scuole dei Comuni del 
Parco e una riduzione al 50% per le altre, e prevedendone la liquidazione a seguito di 
presentazione di rendicontazione delle spese da parte delle Direzioni Didattiche coinvolte nel 
progetto;

- Verificato che le iniziative sostenute con i contributi in oggetto rientrano fra le attività di 
competenza dell'Ente Parco, sono svolte nell'interesse della collettività e vengono esercitate in 
via mediata dai destinatari dei sostegni economici attribuiti e che, pertanto, rappresentando 



una modalità alternativa di erogazione di un servizio dell'Ente Parco, la spesa non ricade nel 
divieto di sponsorizzazioni di cui all'art. 6, comma 9, della Legge 122/2010;

- Visto il Regolamento interno per l’erogazione dei contributi, approvato con D.C.D. n. 1/2002;

- 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 integrare la precedente determinazione n. 461/2019 approvando il sostegno economico per 
le spese dei trasporti per le uscite nel Parco relative alle classi aderenti al progetto didattico 
“Chi ama protegge” a.s. 2019-2020 a favore delle Direzioni didattiche sopracitate, prevedendo 
le seguenti coperture economiche:

a. per il 100% delle spese rendicontate:

 Istituto Comprensivo di Pont Canavese, per le classi coinvolte della scuola elementare e 
media di Locana;

b. per una quota parziale fino al 50% delle spese rendicontate:

 Istituto Comprensivo di Cuorgnè (TO);

 Istituto Comprensivo di Vistrorio (TO);

 Istituto Comprensivo di Valperga (TO);

2. di impegnare la somma di € 2.693,00 sul cap. 5065 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese alle Direzioni 
Didattiche previa verifica della regolarità da parte dell’Ufficio Comunicazione, turismo e 
promozione, educazione ambientale ed emissione di relativa rendicontazione da parte delle 
istituzioni scolastiche coinvolte.

 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.


