
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 90 del 02/04/2020

OGGETTO: FONDATION GRAND PARADIS - CONTRIBUTO ANNUALE ANNO 2020

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Cristina Del 
Corso del Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo;

- Individuata Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale, quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda C2a del Piano per la performance dell’Ente;

- Vista la L.R. 10.08.2004, n. 14 con cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha aggiornato la 
precedente legge regionale individuando 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 oltre che 
di promozione della valorizzazione dei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco, 
e preso atto di conseguenza che la Fondazione Gran Paradiso risulta essere soggetto gestore 
della Segreteria turistica e dei Centri Visitatori del versante valdostano del Parco, e del 
Giardino Alpino Paradisia;

- 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;

- Verificato che Fondazione Gran Paradiso è inserita nell'elenco ISTAT delle PA, in ultimo Elenco 
aggiornato al 25.10.2019, nella Categoria Altre amministrazioni Locali;

- Verificato che è disponibile nel bilancio 2020 l’intera somma erogabile per la gestione 2020, e 
tenuto conto dell’attuale situazione emergenziale a livello nazionale collegata all’epidemia da 
COVID 2019, che potrebbe avere ripercussioni sulla ordinaria operatività dell’Ente in misura 
attualmente non prevedibile, si ritiene opportuno disporre, l’impegno e liquidazione di tutta la 
somma spettante;

- Visto il Regolamento per l’erogazione dei contributi approvato con D.C.D. n. 1/2002 e 
modificato con D.C.D. n. 11/2013, adottato ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990;

- Verificato che le attività oggetto di contribuzione rientrano fra le attività di competenza 
dell’Ente Parco, sono svolte nell’interesse della collettività e vengono esercitate in via mediata 



dai destinatari del contributo, e che pertanto la spesa, rappresentando una modalità 
alternativa di erogazione di un servizio istituzionale dell’Ente Parco, non ricade nel divieto di 
sponsorizzazioni di cui all’art. 6, comma 9, della Legge 122/2010;

- Visto il D.L. n. 18/2020, e tenuto conto delle indicazioni di urgenza ivi contenute e delle 
deroghe e proroghe col decreto stesso introdotte;

- Visto altresì in particolare l’art. 103, comma 4, del citato D.L. n. 18/2020, che prevede che le 
disposizioni di cui al comma 1 in materia di sospensione dei termini non si applicano, fra gli 
altri, ai pagamenti di contributi e sovvenzioni;

- 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 somma di € 98.802,67 a favore di Fondation Grand Paradis, a titolo di 
contributo annuale per la gestione 2020;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 98.802,67 con imputazione sul capitolo 
5080 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
previsti, dal Regolamento dei contributi dell’Ente previa verifica da parte dell’Ufficio 
Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale dell’osservanza delle procedure 
nello stesso previste.

 

 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.


