
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 246 del 19/08/2021

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE VERDI - SENTIERO 
DEI PARCHI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FEDERPARCHI-FEDERAZIONE 
ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Patrizia 
Vaschetto, Responsabile Servizio gestione tecnica e pianificazione del territorio, individuata 
quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B3c del vigente Piano per la performance dell’Ente, relativa alle attività di 
mantenimento e miglioramento dei sentieri e dei manufatti connessi;

- Richiamata la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
20.11.2020 prot. n. 96082, pervenuta al protocollo dell’Ente n. 4411 del 20.11.2020, con la 
quale sono state assegnate specifiche risorse utili e vincolate per avviare una preliminare 
mappatura della rete sentieristica, finalizzata ad una successiva programmazione pluriennale 
degli interventi di ripristino;

- Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
03.12.2020 prot. n. 101069 di conferma del trasferimento dei fondi per gli “Interventi 
finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi - Rete sentieristica dei Parchi nazionali”;

- Considerato che con nota del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (prot. 
n. 105108 del 15.12.2020), inviata all’Ente Parco, nell’ambito degli Interventi finalizzati al 
ripristino delle infrastrutture verdi - risorse ai Parchi nazionali per la rete sentieristica, con 
risorse finanziarie stanziate dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), si 
introduce anche la stretta connessione delle azioni da realizzare con l’iniziativa rivolta alla 
creazione di un percorso “Sentiero dei Parchi”, che attraversa l’intero territorio nazionale;

- Richiamata la nota di Federparchi del 26.03.2021 diretta ai Parchi nazionali con la quale veniva 
presentata la proposta di attività Federparchi - CAI per la creazione del “Sentiero dei Parchi”, 
quale itinerario escursionistico di collegamento di tutti i parchi nazionali, secondo quanto 
previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto tra MATTM (ora MITE), Club Alpino Italiano (CAI) e 
Federparchi;

- Tenuto conto che la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, Federparchi, di cui l’Ente 
Parco è socio, realizza attività con l’obiettivo di favorire la frequentazione consapevole e 
sostenibile delle aree protette e incentivare forme di turismo ed escursionismo sostenibili, 
valorizzando i territori interessati;

- Preso atto che la Federparchi, fondata nel 1989, è un’associazione rappresentativa e di 



coordinamento di enti pubblici e senza fini di lucro alla quale aderiscono 160 soci, tra cui tutti i 
Parchi nazionali, compreso lo scrivente, i Parchi regionali, le Riserve naturali statali e non, le 
Aree marine protette, che complessivamente gestiscono oltre 300 aree protette, per una 
superficie superiore ai 2.750.000 ettari, e ne costituisce il referente istituzionale;

- Visto l’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, e verificata la presenza 
della condizione di esclusione ivi prevista per “le associazioni rappresentative, di 
coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;

- Vista la Convenzione tra Ente Parco e Federparchi allegata al presente atto che prevede la 
collaborazione tra i due Enti per l’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione del 
“Sentiero del Parchi” e richiamate le premesse della Convenzione a giustificazione dei reciproci 
rapporti fra le due parti;

- Tenuto conto che la collaborazione fra Federparchi e l’Ente Parco oggetto della convenzione 
viene attuata per il raggiungimento di finalità di comune interesse a beneficio delle collettività 
locali e che le attività rientrano quindi appieno nelle finalità istituzionali di entrambe le Parti e 
soddisfano pubblici interessi in materia di fruizione consapevole dell’ambiente, costituendosi 
pertanto fra le parti un rapporto che presenta forme sia di cooperazione istituzionale 
orizzontale sia di sussidiarietà, sempre cd. orizzontale;

- Considerato che per le attività previste dalla Convenzione allegata è previsto un rimborso a 
Federparchi di € 6.000 (euro seimila/00) e che le azioni svolte nell’ambito della presente 
Convenzione sono realizzate da Federparchi nell’ambito della propria attività istituzionale e 
non sono pertanto assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA);

- Preso atto che il contributo a rimborso non presenta carattere di corrispettivo né è connesso a 
rapporti sinallagmatici contrattuali, e viene erogato esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività istituzionali di Federparchi, comuni a quelle dell’Ente Parco, svolte a vantaggio della 
collettività, ed a titolo di rimborso delle spese conseguentemente sostenute, e pertanto, oltre 
a non essere assoggettato ad IVA, non ricade nel divieto di sponsorizzazioni posto dall’art. 6, 
comma 9, della Legge 122/2010;

- Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;

- 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;

- 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 della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2021; 

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina



1. di approvare la convenzione tra Ente Parco e Federparchi- Federazione Italiana Parchi e Riserve 
naturali allegata al presente atto per “Interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture 
verdi-Sentiero dei Parchi”, di cui alle premesse;

2. di impegnare a titolo di contributo a rimborso spese a favore di Federparchi- Federazione 
Italiana Parchi e Riserve naturali, per quanto sopra indicato, la somma di € 6.000,00 con 
imputazione sul capitolo 11280/RP 2020;

3. di demandare al Responsabile del procedimento gli adempimenti necessari per la 
sottoscrizione della convenzione;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alla convenzione allegata, previa verifica della regolarità dell’attività di cui trattasi da parte del 
Responsabile del procedimento.

 

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


