
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 189 del 07/07/2022

OGGETTO: ACCORDO TRA ENTE PARCO (PNGP) E FONDATION GRAND PARADIS (FGP) PER IL 
SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA VIII CONFERENZA MONDIALE SUGLI 
UNGULATI DI MONTAGNA. APPROVAZIONE A MODIFICA DI PRECEDENTE D.D. N. 
3/2022

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento; 

- Preso atto che l’Ente Parco, in coordinamento ed in accordo con il Parco Nazionale Abruzzo, 
Lazio e Molise, organizza la 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, incentrata sulla biologia, ecologia e conservazione degli ungulati di montagna;

- Visto 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 l’attività rientra nell’ambito delle iniziative del Centenario del PNGP e del 
PNALM, a cui è connesso il CUP n. C59J21020270001;

- Preso atto che Fondation Grand Paradis, istituita con Legge Regionale Valle d’Aosta n. 14/1998, 
successivamente aggiornata con L.R. 14/2004 e di cui il Parco è socio, esprimendo nomine e 
partecipando ai relativi Organi, non persegue fini di lucro ed opera istituzionalmente 
nell’ambito della promozione del turismo naturalistico nelle valli valdostane del Parco 
Nazionale Gran Paradiso, anche attraverso l’organizzazione di eventi, convegni e conferenze;

- Vista la precedente D.D. n. 3 del 13.01.2022, avente ad oggetto “Approvazione convenzione 
con Fondation Grand 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 C59J2102027000”, le cui motivazioni si richiamano 
integralmente per relationem ai fini del presente atto, con cui veniva approvata una 
convenzione per le attività in oggetto e veniva disposto l’impegno della somma di € 20.000 a 
titolo di contributo a rimborso spese a favore di Fondation Grand Paradis, con imputazione sul 
capitolo 5060;

- Preso atto dei recenti accordi, agli atti dell’amministrazione, siglati tra questo PNGP e la FGP in 
merito a:

a. Organizzazione di progetti ed eventi che promuovano il territorio del Parco Nazionale Gran 
Paradiso;



b. Gestione dei Centri visitatori del PNGP e del Giardino Alpino di Paradisia in particolare;

c. Attività di comunicazione della Conferenza sugli Ungulati di Montagna, di cui all'oggetto;

- Preso atto di quanto contenuto negli accordi già siglati, di cui al punto precedente;

- Ritenuto necessario individuare in maniera differente, a seguito dei suddetti accordi, le attività 
che i due partner dell'accordo (FGP e PNGP) dovranno mettere in atto per la migliore 
realizzazione dell'azione in oggetto e per indicare esplicitamente la destinazione delle quote di 
iscrizione previste per la partecipazione alla Conferenza in oggetto;

- Preso atto, di conseguenza, che si rende necessario sostituire la convenzione approvata in 
allegato con la citata D.D. n. 3/2022 con un nuovo accordo, che risulta allegato al presente 
atto, ferme restando tutte le rimanenti condizioni della Determinazione richiamata;

- Preso atto che per tutti gli aspetti inerenti l'accordo allegato e quelli relativi all' organizzazione 
e gestione della conferenza, si rapporteranno il Direttore del PNGP, dott. Bruno Bassano e il 
Direttore di FGP, dott.sa Luisa Vuillermoz, Responsabili dell’accordo per i rispettivi Enti;

- 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

determina 

1. di approvare l'allegato (Allegato “A”) “ACCORDO TRA ENTE PARCO E FONDATION GRAND 
PARADIS PER IL SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA 8° CONFERENZA MONDIALE SUGLI 
UNGULATI DI MONTAGNA”, che sostituisce la convenzione allegata alla D.D. n. 3 del 
13.01.2022;

2. di prendere atto che restano confermate le rimanenti motivazioni e condizioni della D.D. n. 
3/2022, compreso l’impegno della somma di € 20.000 a titolo di contributo a rimborso spese a 
favore di Fondation Grand Paradis disposto con imputazione sul capitolo 5060 del corrente 
esercizio finanziario;

3. di dare atto che spetta alla Direzione stessa ed ai funzionari del Servizio Biodiversità e Ricerca 
scientifica ogni azione necessaria al pieno svolgimento delle azioni previste nell'allegato 
Accordo, al fine della realizzazione di un evento di comunicazione scientifica di rilevanza 
internazionale, che dovrà dare lustro ulteriore alle manifestazioni del Centenario di PNGP e 
PNALM.

p. Il Direttore
(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.


