
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 181 del 17/06/2021

OGGETTO: FONDATION GRAND PARADIS - CONTRIBUTO ANNUALE 2021

Il Direttore f.f.

- 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 (FGP) 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 FGP 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 FGP, come confermato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 15 
novembre 2004,  nonché componente del Consiglio di Amministrazione, e preso atto che ai 
sensi dell’art. 11 della stessa Legge, alle spese necessarie al funzionamento della FGP 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 FGP è inserita nell'elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni, nella Categoria 
Altre amministrazioni Locali;

- 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;

- Richiamata integralmente per relationem la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 9 del 
09.06.2020, e le motivazioni, criteri e modalità nella stessa posti, e a cui integralmente si rinvia, 
con riferimento al contributo ordinario annuo da corrispondere,  in attuazione dell’art. 12 della 
legge 241/1990 e dell’art. 11 della L.R. 14/2004, al fine di permettere alla FGP di effettuare le 
spese necessarie per il funzionamento ordinario e lo svolgimento delle attività istituzionali di 
comune interesse come sopra e nell’atto descritte, da cui risulta fra l’altro che: 

 alla luce delle sopra richiamate rispettive finalità istituzionali e come diffusamente 
motivato nell’atto, nei reciproci rapporti l’Ente Parco e la FGP perseguono la realizzazione 



di un interesse pubblico comune e rivolto alla collettività, costituendosi pertanto fra le parti 
un rapporto che presenta forme sia di cooperazione istituzionale orizzontale sia di 
sussidiarietà, sempre cd. orizzontale;

 il contributo viene definito autonomamente dall’Ente Parco sulla base della cifra prevista 
nel bilancio di previsione della FGP, approvato dal Consiglio di Amministrazione della FGP 
cui il Parco partecipa obbligatoriamente;

 analogamente a quanto previsto per il contributo annuo a carico della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta, venga concesso un acconto nella misura massima del 70 per cento, ed il saldo 
venga erogato alla presentazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio al quale il 
contributo si riferisce, previa verifica, da parte del competente Ufficio Comunicazione 
dell’Ente Parco prima della liquidazione del saldo, che lo stesso non generi un utile per la 
FGP;

 il piano di attività risulterà dagli specifici indirizzi che il Consiglio di Amministrazione/il 
Comitato Esecutivo di FGP forniranno alla Direzione della Fondazione, in conformità con le 
finalità previste dalla citata legge regionale n. 14/2004, ed in continuità operativa con le 
linee strategiche, gli obiettivi e gli indirizzi di lavoro definiti in passato, prevedendo in 
particolare oltre alla gestione dei siti naturalistici e culturali aperti al pubblico, l’impegno 
alla creazione di eventi culturali di qualità per un’offerta di attività e eventi coerenti con il 
turismo sostenibile nonché la gestione di servizi che connotino sempre più un’offerta 
sostenibile e che vanno dal servizio di informazione, alla mobilità sostenibile, alla 
connettività, analogamente alle indicazioni fornite dalla Regione autonoma Valle d’Aosta;

 detto contributo, analogamente a tutte le contribuzioni che, se pur con differenti modalità, 
sono state effettuate in passato dall’Ente Parco a favore di FGP, viene stabilito 
unilateralmente dall’Ente Parco in funzione di proprie ed autonome valutazioni, non 
presenta carattere di corrispettivo né è connesso a rapporti sinallagmatici contrattuali, 
viene erogato non a fronte di un compenso per un servizio strumentale erogato o un bene 
ceduto in favore dell’Ente Parco ma esclusivamente per il funzionamento della Fondazione 
ed a sostegno delle attività istituzionali di FGP, comuni a quelle dell’Ente Parco, svolte a 
vantaggio della collettività, ed a titolo di rimborso delle spese da FGP conseguentemente 
sostenute, e pertanto non è assoggettato ad IVA, e non ricade nel divieto di 
sponsorizzazioni posto dall’art. 6, comma 9, della Legge 122/2010;

- 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 prevedere, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e dell’art. 11 della L.R. 14/2004 e per le 
attività istituzionali nella legge regionale previste, e come disposto con la D.G.E. n. 9/2020, la 
somma di € 128.600 a favore di Fondation Grand Paradis a titolo di contributo per le spese 



relative all’anno 2021 e quale concorso nelle spese necessarie per il suo funzionamento 
ordinario;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 128.600,00 con imputazione sul capitolo 
5080 del corrente esercizio finanziario;

3. di provvedere all’erogazione del contributo di cui al precedente punto 1) nel modo seguente: -
un acconto pari ad € 90.020, corrispondente al 70% del contributo stesso, in un’unica soluzione 
entro il 30 giugno 2021; -il saldo del contributo su presentazione del bilancio consuntivo della 
Fondazione Gran Paradiso –Grand Paradis, entro il 31 marzo 2022;

4. di demandare all’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale 
l’attuazione delle disposizioni e delle procedure previste nel presente atto e nella D.G.E. n. 
9/2020, ai fini della corretta erogazione del contributo.

 

 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.


