
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 217 del 28/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER ORGANIZZAZIONE GRAN PARADISO 
DAL VIVO

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento Cristina Del Corso dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale;

- Viste le schede C2a e D2a del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la D.D. n. 147 del 27.05.2021 con la quale si approvavano i contributi da erogare 
per eventi sul territorio per l’anno 2021, e si assegnava alla Compagnia Teatrale Compagni di 
viaggio un contributo finanziario di € 10.000,00 per l'edizione 2021 del festival Gran Paradiso 
dal Vivo;

- Richiamata la corrispondenza intercorsa (lettera prot. n. 2264 del 03.06.2021) e gli accordi con 
la compagnia teatrale in merito all'opportunità che, qualora pervenissero all'Ente 
finanziamenti aggiuntivi per il suddetto festival, in particolare attraverso la candidatura che 
annualmente l'Ente Parco trasmette alla Fondazione CRT a valere sul bando "Note e sipari", 
detti contributi sarebbero stati riconosciuti alla Compagnia stessa a completamento del 
supporto finanziario alle numerose spese che il festival prevede;

- Considerato che la candidatura per l'edizione 2021 ha avuto esito positivo e la Fondazione CRT, 
con nota pervenuta al prot. al num. 2888 del 12.07.2021, ha riconosciuto al Parco un 
finanziamento di € 6.000,00 che sono già stati liquidati all’Ente a fronte di regolare 
rendicontazione finanziaria;

- Richiamato il quadro delle spese sostenute al termine del Festival, trasmesso al Parco da 
Compagni di viaggio, dal quale si evince che il contributo CRT risulta indispensabile per coprire 
una parte delle spese sostenute;

- Visto quindi che nulla osta al riconoscimento del contributo di € 6.000,00 quale integrazione 
della somma già impegnata a favore del Festival;

- Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., (Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici) che prevede che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi”;



- Visto il Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, Enti ed Associazioni
per interventi rientranti nelle finalità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 1/2002 e modificato con D.C.D. n. 11/2013, adottato ai sensi dell’art. 12 della
Legge 241/1990;

- Preso atto che il RUP ha verificato che detto contributo, stabilito unilateralmente dall’Ente 
Parco in funzione di proprie ed autonome valutazioni, non presenta carattere di corrispettivo 
né  è connesso a rapporti sinallagmatici contrattuali e viene erogato a titolo di rimborso delle 
spese, non è assoggettato ad IVA, non ricade nelle cause di esclusione previste dall'art. 4 
comma 6 della Legge n. 135/2012, e riguarda attività che sono attinenti alle finalità istituzionali 
dell’Ente Parco e sono svolte nell’interesse della collettività

- 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 approvare, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e del Regolamento per l’erogazione dei 
contributi di cui alla D.C.D. n. 1/2002, e per le motivazioni esposte in premessa, l’erogazione 
alla Compagnia artistica Compagni di Viaggio (con sede in via Parma 75 – CF 07522060016 - 
10153 Torino) del contributo finanziario di € 6.000,00 ricevuto dalla Fondazione CRT per la 
copertura a consuntivo delle spese sostenute per gli spettacoli del Festival “Not&Sipari”  2021 
ed a integrazione del contributo assegnato con precedente D.D. n. 147/2021;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 6.000,00 con imputazione sul capitolo   
5095 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della somma, previa verifica 
di regolarità delle spese evidenziate dalla Compagnia “Compagni di Viaggio” a consuntivo da 
parte del RUP dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale.

 

 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.


