
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 20 del 27/01/2022

OGGETTO: PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
MITIGAZIONE E ALL’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ANNUALITA’2019 E 
2020– TIPOLOGIA III SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE- 
NOMINA RUP IN SOSTITUZIONE DELL’ATTUALE INCARICATO

Il Direttore

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

- In qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B3b del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 5 del 01.08.2019 di approvazione della 
partecipazione dell’Ente Parco al Bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare avente per oggetto “Invito a presentare proposte progettuali per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici da parte degli Enti Parco nazionali” e le relative Schede di dettaglio presentate entro 
la data di scadenza del bando;

- Richiamato il Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale per il Clima e l’Energia 
e della ex Direzione generale per la protezione della Natura e del Mare per gli incentivi a favore 
della realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici da parte degli enti Parco nazionali e la nota del Ministero dell’Ambiente pervenuta al 
protocollo dell’Ente Parco al n. 5341 del 31.12.2019, con la quale è stato confermato il 
contributo di € 4.388.250 sulle tre tipologie di intervento presentate, tra cui la Tipologia III- 
Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 10 del 09.09.2020, che ha approvato la 
partecipazione dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso al Bando “Invito a proposte progettuali 
per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici da parte degli Enti Parco nazionali- Programma “Parchi per il clima” Annualità 2020” e 
le relative Schede di dettaglio presentate entro la data di scadenza del bando;

- Richiamato il decreto della Direzione generale per il patrimonio naturalistico del MATTM prot. 
n. 10069, del 2 dicembre 2020 che ha approvato e definito la ripartizione delle risorse a favore 
degli Enti Parco e la nota del 15 gennaio 2021 al prot. n. 166 dell’Ente Parco che ha comunicato 
gli esiti della valutazione delle Schede e gli importi ammessi a finanziamento sulle tipologie di 
intervento presentate, tra cui la Tipologia III- Interventi per la realizzazione di servizi e 
infrastrutture di mobilità sostenibile;

- Richiamata la nota del Ministero della Transizione ecologica del 17.12.2021 prot. n. 141617 
che, a valere sul Bando Parchi per il Clima 2021, ha ammesso a finanziamento l’acquisizione di 
mezzi ibridi ed elettrici per l’Ente Parco;



- Considerato che delle schede ammesse a finanziamento sulla Tipologia III dei Bandi 2019 e 
2020 veniva individuata come Responsabile del procedimento la dipendente Patrizia 
Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica e pianificazione; 

- Considerato che le Schede n. 1 e 2 della Tipologia III/Bando 2019 e le Scheda 1 della Tipologia 
III/Bando 2020 riguardano l’acquisto di autobus e scuolabus destinati ai Comuni del Parco e 
l’installazione di stazioni di biciclette, analogamente previste nei comuni del Parco, per i quali 
la conclusione della fase progettuale si è rivelata più complessa per la necessità di confronti e 
verifiche con le amministrazioni comunali;

- Tenuto conto che la Scheda n. 3 della Tipologia III/Bando 2019 e la Scheda n. 2 della Tipologia 
III/Bando 2020 riguardano l’acquisto di veicoli destinati all’Ente Parco per spostamenti e 
attività di servizio;

- Considerato inoltre che per gli interventi ammessi sul Bando 2021, Tipologia III- Scheda 1, 
relativi all’acquisto di autoveicoli destinati all’Ente Parco per spostamenti di servizio è stato 
individuato come Responsabile del procedimento il dipendente Andrea Carta, Responsabile 
Servizio Amministrazione;

- Ritenuto opportuno, per ragioni di migliore organizzazione interna finalizzata all’attuazione 
degli interventi e alla gestione del parco automezzi dell’Ente, individuare il dipendente Andrea 
Carta, Responsabile Servizio Amministrazione dell’Ente, quale Responsabile del procedimento 
anche per l’attuazione degli interventi della Scheda n. 3 della Tipologia III/ Bando 2019 e della 
Scheda n.2 della Tipologia III/Bando 2020;

- 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 tecnica allegato al presente atto;

determina

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, la cessazione dell’incarico di Rup in capo 
alla dipendente Patrizia Vaschetto esclusivamente per l’attuazione degli interventi previsti alla 
Scheda n. 3 della Tipologia III/Bando 2019 e alla Scheda n. e della Tipologia III/Bando 2020, 
riguardante l’acquisto di veicoli destinati all’Ente Parco per spostamenti di servizio, con 
decorrenza dalla data odierna; 

2. di nominare in sostituzione RUP il dipendente Andrea Carta, responsabile del Servizio 
Amministrazione, per le attività riguardanti gli interventi previsti al punto precedente, a 
decorrere dalla stessa data.

 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.


