
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 147 del 27/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER EVENTI SUL TERRITORIO  2021

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;

- Viste le schede C2a e D2a del Piano per la performance dell’Ente;

- Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., (Provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici) che prevede che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni 
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi”;

- 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;

- Richiamato l’iter annuale secondo il quale le organizzazioni turistiche e culturali possono 
richiedere al Parco patrocinio e contributo finanziario per iniziative coerenti con i valori del 
Parco, in particolare per gli eventi dai soggetti stessi organizzati e a titolo di sostegno alle spese 
conseguentemente sostenute; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n° 16 del 26.04.2021 con la quale è stata 
approvata la somma massima per i contributi agli eventi per l’anno 2021;

- Viste le istanze di contributo al protocollo dell’Ente n°1343 del 07.04.2021 che sono pervenute 
da numerosi soggetti territorialmente rappresentati da Comuni, Proloco e organizzazioni 
turistiche locali, oltreché da soggetti che organizzano rassegne di eventi trasversali rispetto ai 
diversi Comuni dei due versanti;

- Verificato che le istanze pervenute assommano a 10 per il versante piemontese e 8 per quello 
valdostano, e preso atto che la Giunta Esecutiva ha approvato con deliberazione n° 3 del 
20.05.2021 la ripartizione della quota totale disponibile, per complessivi € 84.300, come da 
quadro di dettaglio che si allega alla presente determinazione;

- Preso atto che il RUP ha verificato che detti contributi, stabiliti unilateralmente dall’Ente Parco 
in funzione di proprie ed autonome valutazioni, non presentano carattere di corrispettivo né 



sono connessi a rapporti sinallagmatici contrattuali e sono erogati a titolo di rimborso delle 
spese;

- Verificato pertanto dal RUP che tali contributi non sono assoggettati ad IVA, non ricadono nelle 
cause di esclusione previste dall'art. 4 comma 6 della Legge n. 135/2012, come da rispettive 
dichiarazioni agli atti, né nel divieto di sponsorizzazioni posto dall’art. 6, comma 9, della Legge 
122/2010, trattandosi di attività che sono attinenti alle finalità istituzionali dell’Ente Parco e 
sono svolte nell’interesse della collettività;

- 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.0022919 del 04.03.2021 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 2021;

- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e del Regolamento per l’erogazione dei 
contributi di cui alla D.C.D. n. 1/2002, e per le motivazioni su esposte, l’erogazione dei 
contributi finanziari ai soggetti e nelle forme così come indicate nell’apposito quadro 
riassuntivo approvato dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n. 3/2021, allegato alla 
presente determinazione;

2. di concedere di conseguenza l’uso gratuito del logo istituzionale del Parco per la promozione 
delle manifestazioni di cui sopra, secondo i criteri indicati alle apposite linee guida per l‘utilizzo 
del logo;

3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 84.300,00 di cui € 48.000,00 con 
imputazione sul capitolo 5160 e di € 36.300 sul capitolo 5095 del corrente esercizio finanziario;

4. di dare atto che, ai sensi del Regolamento per l’erogazione di contributi di cui alla D.C.D. n. 
1/2002, verranno stipulate successive convenzioni tra le parti, che definiranno le modalità di 
erogazione del contributo;

5. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze i Aosta la liquidazione delle somme, previa verifica 
di regolarità da parte del RUP dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione 
ambientale.

 Il Direttore f.f.
(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.


