
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 327 del 17/11/2022

OGGETTO: CANDIDATURA PER LA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE (CETS) FASE I – 
IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI VALUTAZIONE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Nicoletta 
Fedrighini dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

- Individuato Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio Affari generali, Comunicazione, 
Educazione e Turismo, quale responsabile del procedimento;

- Vista la scheda A3b del vigente Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5/2020 che approva l’adesione del Parco 
al percorso per la certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) e la 
collaborazione con Federparchi per il supporto tecnico all’ente per le varie fasi di 
pianificazione, progettazione, organizzazione e coordinamento necessari a presentare la 
candidatura stessa, fino ad un massimo di € 40.000, quota finanziata dal progetto europeo 
Probiodiv n. 3971;

- Visto che nella richiamata Deliberazione n. 5/2020 il Parco ha altresì approvato la necessità di 
reperire ulteriori risorse necessarie per le procedure di presentazione della candidatura, 
registrazione, adesione e verifiche da parte dei controllori di Europarc Federation;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 201 del 08/07/2021 che impegnava una quota 
per la tassa di registrazione alla CETS come area protetta candidata al percorso della CETS – 
Fase I ad Europarc Federation;

- Preso atto che al termine della presentazione del dossier di candidatura si è svolta l’attività di 
controllo del percorso CETS da parte di un incaricato di Europarc Federation e che 
contestualmente è pervenuta al protocollo dell’ente la relativa fattura (Germania) n. 
CH2022/19 prot. n. 4947/22 per la tassa di valutazione e le relative spese di viaggio e 
soggiorno, pari a € 5.700 (prestazioni intracomunitarie di servizi non imponibili);

- Verificato che con i paesi esteri appartenenti all’Unione Europea, l’imposta relativa all’IVA del 
22% è a carico del committente e dovrà essere quindi liquidata in Italia;

- Considerato che l’imposta dell’IVA del 22% sulla fattura di € 5.700 sopra richiamata risulta 
essere pari a € 1.254,00;

- 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 confermare per le motivazioni su indicate il pagamento della tassa di valutazione come area 
protetta candidata al percorso della CETS – Fase I ad Europarc Federation (Germania) per la 
somma di € 5.700 (IVA del 22% esclusa), come da fattura n. CH 2022/19 pervenuta;

2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 6.954 (IVA al 22% compresa) con imputazione al 
cap. 5160 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della tassa di registrazione 
mediante bonifico sul conto corrente indicato nella sopra citata fattura e con le modalità nella 
stessa previste.

 

 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.


