
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 285 del 29/09/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RICETTIVITÀ E DEL TURISMO 
NEI COMUNI DEL VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO - CONVENZIONE TRA L’ENTE 
PARCO E IL COMUNE DI RIBORDONE. EROGAZIONE 2° ACCONTO E SALDO PROGETTI 
AREA MANOVRA PRASCONDÙ, POSTO TAPPA TALOSIO E FORNACE RAFUR

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’arch. Patrizia 
Vaschetto, Responsabile del Servizio gestione tecnica e pianificazione, individuata quale 
Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda D2 del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata integralmente per relationem la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 5 
febbraio 2019 con la quale è stato approvato un accordo quadro con i comuni di Ceresole 
Reale, Noasca, Locana, Ribordone e Ronco Canavese per interventi volti alla valorizzazione e 
promozione della ricettività e del turismo del versante piemontese del Parco Nazionale Gran 
Paradiso; 

- Richiamata la Convenzione tra l’Ente Parco e il Comune di Ribordone, approvata con 
determinazione dell’Ente Parco n. 228 del 13.08.2020 e stipulata in data 05.10.2020, avente 
per oggetto la realizzazione da parte del Comune di n. 3 interventi, ovvero:

1. opere esterne e riqualificazione energetica del posto tappa Grande Traversata delle Alpi in 
Località Talosio, costo intervento € 60.000;

2. valorizzazione itinerario turistico-escursionistico, realizzazione area di manovra e di 
fruizione pubblica presso il santuario di Prascondù, costo intervento € 30.000;

3. recupero strutturale antica fornace di calce in località Rafur, costo intervento € 50.000;

- Richiamato l’art. 3 della Convenzione sopra citata, che prevede a carico dell’Ente Parco la 
copertura finanziaria pari al 55% dei lavori;

- Richiamato, altresì, l’art. 4 della citata convenzione che stabilisce il trasferimento del 30% 
dell’importo degli interventi, a seguito della sottoscrizione della stessa con il Comune di 
Ribordone e in presenza della progettazione definitiva, e il trasferimento fino all’ulteriore 50% 
della somma totale per stati di avanzamento lavori e del 20% ad avvenuto collaudo o 
attestazione della regolare esecuzione dei lavori;

- Vista la determinazione n. 228 del 13.08.2020 con la quale si impegnava a favore del Comune 
di Ribordone la somma di € 23.100 pari al 30% del contributo;



- Vista la determinazione n. 237 del 05.08.2021, con la quale si erogava al Comune di Ribordone 
l’importo di € 23.100 pari al 30% della quota di competenza dell’Ente Parco, per i tre progetti 
sopra elencati;

- Vista la determinazione n. 314 del 11.11.2021 con la quale si impegnava a favore del Comune 
di Ribordone la somma di € 53.900, pari al 70% del contributo complessivo per i tre interventi 
di cui trattasi (50% per stati di avanzamento lavori + 20% collaudo);

- Richiamata la lettera del Comune di Ribordone, al prot. n. 4697 dell’Ente Parco del 12.11.2021, 
con la richiesta di erogazione del 2° acconto e saldo, pari al 70% del contributo, per il 
completamento del progetto di valorizzazione itinerario turistico-escursionistico, realizzazione 
area di manovra e di fruizione pubblica presso il santuario di Prascondù, e, vista la 
documentazione contabile inviata dal Comune (determinazione approvazione Certificato di 
Regolare Esecuzione n. 111 del 09.09.2021), dalla quale risulta che la quota residua a carico 
dell’Ente Parco è pari a  € 10.223,10;

- Richiamata la lettera del Comune di Ribordone al prot. n. 4714 del 15.11.2021 dell’Ente Parco, 
con la richiesta di erogazione del 2° acconto e saldo, pari al 70% del contributo, per il 
completamento del progetto di recupero strutturale antica fornace di calce in località Rafur, e, 
vista la documentazione contabile inviata dal Comune (determinazione approvazione 
Certificato di Regolare Esecuzione n. 128 del 12.10.2021), dalla quale risulta che la quota 
residua a carico dell’Ente Parco è pari a € 18.778,10;

- Richiamata la lettera del Comune di Ribordone, al prot. n. 1325 del 30.03.2022 dell’Ente Parco, 
con la richiesta di erogazione del 2° acconto e saldo, pari al 70% del contributo, per il 
completamento del progetto di opere esterne e riqualificazione energetica del posto tappa 
Grande Traversata delle Alpi in Località Talosio, e, vista la documentazione contabile inviata dal 
Comune (determinazione approvazione Certificato di Regolare Esecuzione n. 26 del 
18.02.2022), dalla quale risulta che la quota residua a carico dell’Ente Parco è pari a    € 
20.921,67;

- Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha verificato la completezza della 
documentazione contabile, agli atti degli uffici, e ritenuto pertanto di liquidare al Comune di 
Ribordone la somma complessiva per i tre interventi di € 49.922,87;

- Richiamato il Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, enti e 
associazioni per interventi rientranti nelle finalità del Parco, approvato con D.C.D. n. 1/2002 e 
modificato con D.C.D. n. 11/2013;

- Verificato che le iniziative sostenute con i contributi in oggetto rientrano fra le attività di 
competenza dell'Ente Parco, sono svolte nell'interesse della collettività e vengono esercitate, in 
via mediata, dal destinatario del contributo, e che pertanto, rappresentano una modalità 
alternativa di erogazione di un servizio dell'Ente Parco;

- Verificato che l'art. 6, comma 9, della Legge 122/2010 è stato sospeso dal 01.01.2020 dall’art. 
1, comma 590, della Legge 160/2019

- 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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di erogare al Comune di Ribordone l’importo di € 49.922,87 pari al saldo del 70% della quota di 
competenza dell’Ente Parco, calcolata sui quadri economici rideterminati dall’amministrazione 
comunale, per i lavori relativi all’area di manovra presso il santuario di Prascondù, il recupero 
strutturale antica fornace di calce in località Rafur e opere esterne e riqualificazione energetica 
del posto tappa Grande Traversata delle Alpi in Località Talosio;

2. di prendere atto che tale importo è già stato impegnato con precedente determinazione del 
Direttore n. 314 del 11.11.2021, sul capitolo 11260;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa.

 

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.


