
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 91 del 02/04/2020

OGGETTO: TURISMO TORINO E PROVINCIA: PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE 2020 E 
APPROVAZIONE INIZIATIVA CONGIUNTA

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 A3b del Piano per la performance 2020;

- Vista la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 6 dell’11.12.2019, ratificata dal Consiglio 
Direttivo con deliberazione n. 8 del 28.01.2020, di approvazione della revisione periodica delle 
partecipazioni detenute dall’Ente Parco, con riferimento al 31.12.2018, ai sensi del d.lgs. 
175/2016 e s.m.i., con cui è stato confermato il mantenimento della partecipazione societaria a 
Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.;

- Verificato che Turismo Torino e Provincia S.c.r.l è inserita fra le “Agenzie ed enti per il turismo” 
all’interno dell’Elenco analitico delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato gestito dall’ISTAT, aggiornamento 25.10.2019;

- Richiamata la nota pervenuta al protocollo al num. 1000 del 23.03.2020 con la quale Turismo 
Torino e Provincia S.c.r.l comunica per l’anno 2020 la richiesta della quota di € 1.000,00 per la 
partecipazione alle spese di gestione;

- Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo per poter esercitare i diritti societari;

- Richiamati inoltre dal RUP gli indirizzi, politici, strategici e gestionali, ed il conseguente 
principio che il Parco da anni utilizza per la valorizzazione turistica dei due versanti, che 
consiste nella collaborazione con alcune organizzazioni partner, quali Turismo Torino e 
Provincia per lo sviluppo di idee e iniziative nelle valli piemontesi e Fondation Grand Paradis 
per lo sviluppo di idee e iniziative nelle valli valdostane;

- Richiamato lo scambio di corrispondenza intercorso tra l’Ente Parco e Turismo Torino in merito 
all’opportunità di sviluppare congiuntamente attività volte a valorizzare l’area protetta, il 
turismo culturale e la mobilità sostenibile (richiesta Parco registrata al protocollo n. 523 del 
17.02.2020), con un contributo quantificato in € 6.500,00 da riconoscersi da parte del Parco a 
Turismo Torino e Provincia per lo sviluppo dei progetti condivisi; 

- Visto il Regolamento per l’assegnazione dei contributi a soggetti terzi approvato con 
deliberazione n. 1 adottata dal Consiglio Direttivo il 20.02.2002, e verificato che l’iniziativa 
oggetto di contribuzione rientra fra le attività di competenza dell'Ente Parco, è svolta 



nell'interesse della collettività e viene esercitata in via mediata dai destinatari, 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, 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 quota di € 1.000,00 per la partecipazione alle spese di gestione di Turismo 
Torino e Provincia S.c.r.l per l’anno 2020;

2. di approvare altresì la quota di € 6.500,00 quale contributo per la realizzazione di iniziative 
congiunte volte a valorizzare l’area protetta, il turismo culturale e la mobilità sostenibile, così 
come indicato sulla corrispondenza citata in narrativa;

3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 7.500,00 sul cap. 5095 del corrente 
esercizio finanziario;

4. di incaricare l’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale della 
predisposizione di un accordo di collaborazione tra Parco e Turismo Torino e Provincia per la 
progettazione e la realizzazione del progetto congiunto di cui trattasi, nel quale siano definiti 
gli obiettivi del progetto, i ruoli e i compiti dei due partner e gli stanziamenti per ciascuna 
attività;

5.  di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
all’accordo che verrà siglato.

 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.


