
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 200 del 14/07/2022

OGGETTO: FONDATION GRAND PARADIS - ACCONTO CONTRIBUTI 2022 PER CENTRI VISITATORI 
ED EVENTI CENTENARIO 

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;

- Considerato che allo scadere delle precedenti convenzioni sono state predisposte nel 2022 tre 
specifiche convenzioni per la gestione rispettivamente:

1. dei centri visitatori, del Giardino Botanico Alpino Paradisia e del Gran Paradiso Filmfestival 
per il suddetto triennio, per l’importo complessivo relativo al 2022 pari a € 138.000;

2. delle iniziative speciali per il centenario del Parco (anno 2022) per l’importo complessivo 
pari a € 45.000;

3. delle attività di comunicazione dell’VIII conferenza mondiale sugli ungulati di montagna che 
si svolgerà a Cogne nel mese di settembre 2022, per l’importo complessivo pari a € 20.000; 



- Richiamate integralmente le Deliberazioni di Consiglio Direttivo n. 8 e 9 del 28.03.2022 e la 
Determinazione Dirigenziale n. 189 del 07/07/2022, a parziale modifica della precedente D.D. 
n. 3 del 13.01.2022, con le quali sono state approvate rispettivamente le suddette convenzioni;

- Richiamate altresì le motivazioni, i criteri e le modalità nelle stesse posti con riferimento al 
contributo ordinario annuo da corrispondere,  rispettivamente per le annualità 2022, 2023 e 
2024, 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;

- Richiamata la precedente determinazione n°19 del 27/1/2022 con la quale è stato corrisposto 
alla Fondazione un anticipo di € 30.000 quale concorso alle spese ordinarie dell’anno in corso, 
in attesa della sigla delle nuove convenzioni;

- Posto che le quote dovute a titolo di acconto per l’anno 2022, secondo le modalità indicate 
sulle predette convenzioni, sono così conteggiate:

 Per la convenzione 1: € 96.600 corrispondente al 70% del totale di € 138.000, da cui 
detrarre la somma di € 30.000 già anticipata con la citata D.D. n. 19/2022, per un importo 
finale di € 66.600;

 Per la convenzione 2: € 27.000 corrispondente al 60% del totale di € 45.000;

 Per la convenzione 3: € 20.000 corrispondente al 100% del totale di € 20.000 già impegnati 
sul cap. 5060 a seguito di D.D. n. 3/2022, parzialmente modificata con D.D. 189/2022

- Preso atto quindi che la cifra dovuta a titolo di acconto per la convenzione 1 e 2 e di saldo per 
la convenzione 3 ammonta a € 143.600, e che da detta cifra viene detratto l’anticipo già 
versato a seguito di D.D. n. 19/2022, per un importo pari a € 113.600, di cui € 20.000 già 
impegnati;

- Preso atto che le attività di comunicazione dell’VIII conferenza mondiale sugli ungulati a Cogne 
(convenzione 3) rientrano nell’ambito delle iniziative del Centenario del PNGP e del PNALM, a 
cui è connesso il CUP n. C59J21020270001, come risulta dalla D.D. 3/2022 di impegno, 
integrata da D.D. 19/2022;

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

determina



1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, l’erogazione a favore di Fondation Grand 
Paradis le quote di anticipo dovute per l’anno 2022 sulle convenzioni 1 e 2 e di saldo sulla 
convenzione 3, per l’importo complessivo di € 113.600;

2. di dare atto che la somma di € 20.000 a saldo sulla convenzione 3 è già stata impegnata sul 
cap. 5060 a seguito di D.D. n. 3 del 13.01.2022, parzialmente modificata da D.D. n. 189 del 
07.07.2022;

3. d’impegnare per quanto sopra indicato la rimanente somma di € 93.600,00 con imputazione 
sui seguenti capitoli del corrente esercizio finanziario: 

 € 27.000 sul capitolo 5015;

 € 66.600 sul capitolo 5080;

4. di dare atto che tali versamenti seguiranno i meccanismi di controllo sulla corretta 
rendicontazione delle somme connessi ai contributi definiti, in conformità dei principi di 
congruità della spesa, e come già in passato attuato, secondo quanto definito alle apposite 
convenzioni;

5. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze la liquidazione delle somme, previa nota di 
liquidazione sottoscritta dalla Direzione.

 

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.


