
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 8 del 20/01/2023

OGGETTO: ADESIONE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE PARCHI E RISERVE NATURALI - IMPEGNO 
DI SPESA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA STANDARD E "QUOTA GOLD" PER L'ANNO 
2023

Il Direttore

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

- Vista la nota n. 2023/06 del 19.01.2023, pervenuta al prot. ente n. 146 del 17.01.2023, con la 
quale la Federazione Nazionale Parchi e Riserve Naturali ricorda la scadenza della quota di 
adesione per l’anno in corso, individuata in base alla tipologia di Enti “Parchi Nazionali”, pari a 
€ 7.000,00, e la “Quota Gold”, pari a € 5.000,00;

- Preso atto che la Federparchi, fondata nel 1989, è un’associazione senza fini di lucro alla quale 
aderiscono 160 soci, tra cui tutti i Parchi nazionali, compreso lo scrivente, i Parchi regionali, le 
Riserve naturali statali e non, le Aree marine protette, che complessivamente gestiscono oltre 
300 aree protette, per una superficie superiore ai 2.750.000 ettari, e ne costituisce il referente 
istituzionale;

- Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 14 del 24.06.2015 con la quale si 
approvava l'adesione alla “Quota Gold”;

- Considerato che la Federazione si pone come soggetto politico di controparte nei confronti del 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) vigilante, e che la stessa attua 
numerosi programmi volti ad aumentare il peso a livello politico, sociale e culturale delle Aree 
Protette in Italia;

- Preso atto che si è verificato che mantenere l’attuale rapporto di adesione alla Federazione 
risulta corrispondente agli indirizzi indicati in ultimo nella Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 
26 del 25.07.2022, di approvazione della revisione ordinaria società partecipate al 31.12.2021, 
tenuto conto di quanto espresso nella relazione tecnica, parte 2, allegata all’atto, e che questo 
Ente aderisce in qualità di associato e contribuisce al finanziamento della stessa ormai da 
parecchi anni;

- 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. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere
favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2023;

- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di confermare, per le motivazioni su indicate ed attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta 
Esecutiva con Deliberazione n. 14/2015 e dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 26/2022, 
il pagamento delle quote di adesione alla Federazione Nazionale dei Parchi e delle Riserve 
Naturali anche per l’anno 2023, assumendo la “Quota Gold” che permetterà di usufruire di 
servizi aggiuntivi ai soci così come previsto dalla nota n. 2023/06 del 19.01.2023, per la somma 
di € 5.000,00, quale quota aggiuntiva a quella di adesione annuale “standard” pari ad € 
7.000,00;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 12.000,00, con imputazione sul capitolo 
5160 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all'Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione delle quote di adesione 
mediante bonifico su conto corrente bancario.

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.


