
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 3 del 13/01/2022

OGGETTO:APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDATION GRAN PARADIS PER LO 
SVOLGIMENTO IN COMUNE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DELLA VIII CONFERENZA MONDIALE SUGLI UNGULATI DI MONTAGNA - 
CENTENARIO PNGP - PNALM - CUP C59J21020270001

Il Direttore

- In qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 35 del 17.12.2018, che si richiama integralmente 
ai fini del presente atto, con cui viene approvata una proposta di accordo di collaborazione, 
valido fino al 31.12.2023, con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per la celebrazione 
congiunta del Centenario dei due Parchi;

- Richiamata la scheda n. D1b del piano della performance dell’Ente per l’anno 2021 che prevede 
lo stanziamento per le azioni congiunte con il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise in 
vista del Centenario dei due Parchi nel 2022;

- Richiamato il progetto presentato congiuntamente dai due Parchi all’ex Ministero 
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica, 
MITE) prot. n° 1130 del 03.04.2020 per l‘approvazione di specifiche azioni nell’ambito del 
suddetto Centenario, tra le quali rientra l’organizzazione, in coordinamento ed in accordo con il 
Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, della VIII Conferenza mondiale sugli ungulati di 
montagna (8th World Conference on Mountain Ungulates), che avrà luogo a Cogne nelle date 
27, 28, 29 e 30 settembre 2022, incentrato sulla biologia, ecologia e conservazione degli 
ungulati di montagna;

- Verificato che tale appuntamento si inserisce nell’ambito di una lunga serie di Conferenze, 
patrocinate dallo Caprinae Specialist Group dello IUCN, che si pongono come fine 
l'aggiornamento dello stato di conservazione delle diverse specie di ungulati di montagna 
presenti nei diversi continenti dell'emisfero settentrionale;

- Preso atto che in data 19.02.2021 con prot. n° 680 il suddetto Ministero ha approvato il 
progetto, concedendo un contributo finanziario complessivo di € 550.000 a favore di entrambi i 
Parchi per la realizzazione di tutte le iniziative previste nel progetto;

- Richiamato integralmente l’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni (APA) approvato dai due 
parchi nelle date del 22.02.2021 e del 23.02.2021 all’interno del quale sono indicati impegni, 
oneri e procedure in capo a ciascuno dei due Parchi; 

- Verificato che per il Progetto Centenario dei due Parchi è stato acquisito il CUP 
C59J21020270001;



- Vista la L.R. 10.08.2004, n. 14 con cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha aggiornato la 
precedente legge regionale 14/2004 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, anche attraverso l’organizzazione di eventi, convegni e conferenze;

- 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 unità istituzionali che fanno parte del 
settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13 nel SEC), come risulta in ultimo 
nell’Elenco aggiornato al 25.10.2021, che la ricomprende nella Categoria “Altre 
amministrazioni Locali”,

- Verificato che, come risulta peraltro dalle diverse deliberazioni assunte in merito, fra le quali in 
ultimo la D.G.E. n. 9/2020 e D.D. n. 181/2021, i contributi versati dall’Ente Parco al fine di 
permettere alla FGP di effettuare le spese necessarie per il funzionamento ordinario e lo 
svolgimento delle attività istituzionali di comune interesse, rientrano nelle rispettive finalità 
istituzionali, e dato atto che 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;

- Preso atto che l’Ente Parco ha ritenuto utile, anche allo scopo di rafforzare la collaborazione 
con FGP, richiedere il coinvolgimento della stessa nell’organizzazione della suddetta 
Conferenza;

- Vista la Convenzione tra Ente Parco e FGP allegata al presente atto che prevede la 
collaborazione tra i due Enti per lo svolgimento in comune di attività connesse alla 
organizzazione e gestione della VIII Conferenza Mondiale sugli ungulati di montagna 
nell’ambito del Centenario PNGP - PNALM e richiamate le premesse della Convenzione a 
giustificazione dei reciproci rapporti fra le due parti;

- Tenuto conto che la collaborazione fra FGP e l’Ente Parco oggetto della convenzione viene 
attuata per il raggiungimento delle 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, nell’ambito dei 
reciproci rapporti già sopra evidenziati;

- Considerato che per le attività previste dalla Convenzione allegata è previsto un rimborso delle 
spese sostenute da FGP di € 20.000,00 e che le azioni svolte nell’ambito della presente 
Convenzione sono realizzate da FGP 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 FGP, comuni a quelle dell’Ente Parco, svolte a vantaggio della collettività, 
ed a titolo di rimborso delle spese conseguentemente sostenute;



- Visti gli art. 12 e 15 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 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;

- Visto l’art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

- 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 Fondation Grand Paradis allegata al presente atto 
per lo svolgimento in comune di attività connesse alla organizzazione e gestione della VIII 
Conferenza Mondiale sugli ungulati di montagna nell’ambito del Centenario PNGP - PNALM, di 
cui alle premesse, procedendo alla sua sottoscrizione;

2. di impegnare a titolo di contributo a rimborso spese a favore di Fondation Grand Paradis, per 
quanto sopra indicato, la somma di € 20.000,00 con imputazione sul capitolo 5060 del 
corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alla convenzione allegata, previa verifica della regolarità delle attività di cui trattasi.

 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.


