
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 19 del 27/01/2022

OGGETTO:FONDATION GRAND PARADIS - CONTRIBUTO ANNUALE 2022 - AUTORIZZAZIONE 
EROGAZIONE ANTICIPO

Il Direttore

- In qualità di 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 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 
di 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”,

- 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;

- Richiamate integralmente per relationem la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 9 del 
09.06.2020 e la D.D. n. 181 del 17.06.2021, e le motivazioni, criteri e modalità nella stessa 
posti, e a cui integralmente si rinvia, con riferimento al contributo ordinario annuo da 
corrispondere,  rispettivamente per le annualità 2020 e 2021, 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 negli atti descritte, e da cui risulta che i contributi in tal senso 
versati dall’Ente Parco rientrano nelle rispettive finalità istituzionali, e 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;

- Considerato che con riferimento al contributo ordinario annuo 2022 sono ancora in corso le 
procedure per definirne le modalità, anche tramite appositi accordi convenzionali ai sensi degli 
art.  15 della legge 241/1990, n. 241 e art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Visto che in data 26.01.2022, al prot. n. 274, è pervenuta da parte di Fondation Grand Paradis 
una richiesta di anticipazione del contributo 2022, la cui necessità ed urgenza risultano 
motivate dall’esigenza di dare continuità alle attività di gestione congiunta con l’Ente Parco dei 
tre centri Visitatori del versante valdostano del Parco e del Giardino Botanico Alpino Paradisia, 
per avviare gli eventi in programma nel 2022, (8th World conference on Mountain Ungulates – 
Gran Paradiso Film Festival – Giroparchi Nature Trail), quindi anche connessi al Centenario del 
Parco, e per far fronte anche alle liquidazioni del progetto P.A.C.T.A. - Promouvoir l’Action 
Culturelle en Territoire Alpin, in gran parte è destinato al rinnovo degli allestimenti dei siti 
gestiti congiuntamente con l ’Ente Parco;

- Ritenuto possibile, sulla scorta di tali motivazioni e della loro urgenza, autorizzare l’erogazione 
di un anticipo di € 30.000,00 sul contributo 2022, in attesa della definizione delle modalità 
convenzionali di erogazione del contributo ordinario spettante, anticipo che comunque seguirà 
i meccanismi di controllo sulla corretta rendicontazione delle somme connessi al contributo 
ordinario in conformità dei principi di congruità della spesa e come già in passato attuati, al 
fine di verificare sia “il fine pubblico perseguito” che “la rispondenza delle modalità in concreto 
adottate al raggiungimento della finalità sociale”;

- 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 del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni su esposte, l’erogazione a favore di Fondation Grand Paradis 
di un anticipo di € 30.000,00 sul contributo per le spese relative all’anno 2022 e quale concorso 
nelle spese necessarie per il suo funzionamento ordinario, 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, in attesa della definizione delle modalità convenzionali di erogazione del contributo 
annuale ordinario spettante;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 30.000,00 con imputazione sul capitolo 
5080 del corrente esercizio finanziario;

3. di dare atto che tale anticipo seguirà i meccanismi di controllo sulla corretta rendicontazione 
delle somme connessi al contributo ordinario in conformità dei principi di congruità della 
spesa, e come già in passato attuati, secondo quanto sarà successivamente definito;



4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze la liquidazione della somma, previa nota di 
liquidazione sottoscritta dalla Direzione.

 

 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.


