
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 175 del 23/06/2022

OGGETTO:BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL RESTAURO DI EDIFICI DI 
INTERESSE RELIGIOSO E DI EDIFICI COMUNI. EROGAZIONE CONTRIBUTO.

Il Direttore

- In qualità di responsabile del procedimento;

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Patrizia 
Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, pianificazione del territorio;

- Vista la scheda D2a del vigente Piano per la performance dell’Ente; 

- Richiamata la determinazione del Direttore n. 457 del 29.12.2016, con la quale si assegnava il 
contributo di € 5.000 in favore del Comune di Locana per l'intervento “recupero fabbricato sito 
in località Meinardi per valorizzazione del territorio”; 

- Verificato che l’intervento era stato ammesso a contributo a seguito di apposito verbale della 
commissione giudicatrice redatto in data del 28.12.2016, nella misura di € 5.000, importo 
massimo previsto per l’intervento, a cofinanziamento dei costi sostenuti;

- Considerato che l’intervento di recupero del fabbricato presso il Santuario di S. Anna sito in 
località Meinardi, consistente nell’esecuzione di opere edili per la sistemazione della muratura 
in pietra e del tetto, è stato completato, come si evince dalla documentazione fotografica 
inoltrata dal Comune di Locana;

- Vista la richiesta di erogazione del contributo di € 5.000, inoltrata dal Comune di Locana in data 
04.02.2022 per € 5.000,00 come da rendiconto allegato alla citata richiesta di erogazione;

- Richiamato il Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, enti e 
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;

- Verificato che l'iniziativa sostenuta con il contributo in oggetto rientra fra le attività di 
competenza dell'Ente Parco, è svolta nell'interesse della collettività e viene esercitata in via 
mediata dai destinatari del contributo e che, pertanto, rappresenta una modalità alternativa di 
erogazione di un servizio dell'Ente Parco;

- Verificato che l'art. 6, comma 9, della Legge 122/2010 è stato sospeso dal 01.01.2020 dall’art. 
1, comma 590, della Legge 160/2019;

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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 erogare al Comune di Locana (TO) l’importo di € 5.000,00 a titolo di contributo per 
l’intervento indicato in premessa;

2. di prendere atto che tale importo è già stato impegnato con precedente determinazione del 
Direttore n. 457 del 29.12.2016, sul capitolo 5160/2016;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa.

 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.


