
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 77 del 24/03/2022

OGGETTO: AFFITTO DI FONDI RUSTICI DI UN ALPEGGIO IN CONCESSIONE AL PNGP DENOMINATI 
“ALPE TURIN” - NIVOLET – VALSAVARENCHE (AO)” NELL’INTERESSE DELL’ENTE 
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO.

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;

- Vista la scheda A2b del Piano per la performance dell’Ente;

- Vista la proposta di affitto dei pascoli nell'alpeggio di proprietà del Parco denominato Alpe 
Turin al Nivolet, nel Comune Valsavarenche (AO), all'interno dei confini dell'area protetta, da 
parte del Sig. Colosimo Yannick, c.f. CLSYNK9910A326N, coltivatore diretto, residente in Nus 
(AO), pervenuta in data 17.03.2022 con prot. n. 1116;

- Visto l’art. 22, comma 1, della Legge n. 11/1971, Nuova disciplina affitto fondi rustici, che 
prevede che “Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano 
anche ai terreni che comunque vengano concessi per l’utilizzazione agricola o silvo-pastorale 
dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei 
lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i 
comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà, devono 
adottare la licitazione privata o la trattativa privata. La disposizione del comma precedente si 
applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica”;

- Valutata l’opportunità e l’interesse da parte dell’Ente di procedere a tale cessione in affitto, 
tenuto conto della necessità di escludere dal pascolo le aree soggette a vincoli naturalistici, in 
quanto zone umide o Zone A del Piano del Parco;

- Preso atto della disponibilità dell’affittuario a mettere in atto azioni di gestione del pascolo 
compatibili con le finalità dell’Ente e in particolare con la conservazione della biodiversità 
dell’area;

- Valutata valida e congrua l’offerta di canone di affitto, presentata contestualmente alla 
richiesta, dal Sig. Colosimo Yannick, per una somma annua di € 1.000,00;

- 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 provvedere alla stipula di un contratto per l'affitto dei terreni siti in Località Alpe Turin – 
Nivolet, Valsavarenche (AO), al Sig. Colosimo Yannick, CLSYNK9910A326N, coltivatore diretto, 
residente in Nus (AO), per un canone annuo di € 1.000,00, per una durata di anni due 
(rinnovabili fino ad un totale di anni quattro, e quindi fino a tutto il 2026) a far data dalla 
presente determinazione;

2. di accertare, per quanto sopra indicato, la somma annua di € 1.000,00, con imputazione sul 
capitolo 8010 del bilancio per l'esercizio finanziario corrente, corrispondente alla prima 
annualità di canone di affitto e di accertare la stessa somma residua sul medesimo capitolo per 
i restanti futuri esercizi finanziari di competenza, oltre alle spese di registrazione da 
suddividere fra le parti;

3. di demandare e delegare all’Ufficio Bilancio e contabilità di introitare le relative annualità, 
dando atto che tutti i versamenti dovranno essere corrisposti entro il 31 ottobre di ogni anno.

 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.


