
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

n° 3 del 20.05.2021 

 

Oggetto: Approvazione contributi per eventi sul territorio 2021 

 

L’anno 2021, giorno 20 del mese di maggio, presso la Sede dell’Ente Parco in Aosta, Via Losanna 5, 

Aosta, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco. Presiede 

la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Pier Giorgio MOSSO, assistito da Donatella 

PAGNOTTO per la redazione del verbale, entrambi collegati in modalità telematica 

Dei componenti sono presenti n.  3  come risulta qui di seguito: 

 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 CROSASSO Danilo Vicepresidente X  

3 DUPONT Giuseppe Componente X  

La Giunta Esecutiva 

- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 26.04.2021, che si richiama integralmente 

ai fini del presente atto, che ha definito la somma di € 95.000,00 quale importo complessivo dei 

contributi per eventi sul territorio finanziabili con riferimento al bilancio 2021;  

- Verificato che nella citata Deliberazione il Consiglio Direttivo delegava alla Giunta Esecutiva 

l’adozione di un atto ricognitorio dei singoli contributi ammessi con i relativi stanziamenti, nel 

rispetto dei requisiti di legittimità indicati nell’atto e previsti dalle leggi e regolamenti in materia; 

- Preso atto di quanto illustrato dal Presidente in merito all’iter annuale di organizzazione degli 

eventi congiuntamente con le amministrazioni e le organizzazioni turistiche locali, secondo il 

quale entro il 07 aprile le proloco, i Comuni e le associazioni avrebbero potuto inoltrare istanza 

al Parco per gli eventi e richiederne sostegno, promozione, contributo finanziario; 

- Visto che per il 2021 sono pervenute entro la data stabilita 18 istanze, debitamente compilate 

che sono state riassunte nella tabella allegata alla presente deliberazione; 

- Preso atto dell’istruttoria eseguita dai funzionari del competente ufficio Comunicazione, 

Turismo e Promozione, Educazione Ambientale, che, insieme al Presidente, hanno esaminato le 

richieste verificandone la conformità dal punto di vista della coerenza con gli obiettivi e la 

mission del Parco e hanno indicato le somme disponibili sull’esercizio finanziario 2021 per tutte 

le proposte ricevute, oltrechè un’indicazione sul tipo di promozione che può essere attuata 

riconoscendo le singole proposte come “congiunte” oppure “patrocinate” oppure “di carattere 

locale”; 

- Riconosciuto condivisibile il principio espresso dal Presidente secondo il quale, come per gli 

scorsi anni, per ogni area territoriale corrispondente ad una amministrazione comunale siano 

riconosciuti un massimo di € 2.500 e che per alcuni progetti di particolare rilievo e valenza o per 

i progetti territorialmente trasversali siano altresì riconosciuti contributi e promozione, sempre 

nell’ambito della disponibilità complessiva indicata dal Consiglio Direttivo; 

- Dopo ampia discussione, riconosciuto che nulla osta a procedere nel senso delle indicazioni 



 

 

riportate in tabella per quanto riguarda la concessione del logo del Parco, la promozione e la 

concessione dei cofinanziamenti e che nulla osta a procedere rispetto alla proposta del 

Presidente sopra indicata; 

- Richiamato il Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, enti e associazioni 

per interventi rientranti nelle finalità del Parco, approvato con deliberazione n. 1 del Consiglio 

Direttivo nella seduta del 20.02.2002, 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, dai destinatari dei contributi, e che pertanto, rappresentando una modalità 

alternativa di erogazione di servizi dell'Ente Parco, le relative spese non ricadono nel divieto di 

sponsorizzazioni di cui all'art. 6, comma 9, della Legge 122/2010; 

- Richiamata la legge 06.12.1991 n, 394, legge quadro per le aree protette; 

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017; 

- Visto l'art. 16 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.; 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

 presenti e votanti: n. 3 

 voti favorevoli:  n. 3 

 voti contrari:  n. = 

 astenuti:  n. = 

delibera 

1. di approvare nell’ambito degli indirizzi forniti dal Consiglio Direttivo con la deliberazione n. 16 

del 26.04.2021, tutte le istanze pervenute, riconoscendo a ciascuna di esse 

promozione/logo/contributo finanziario secondo quanto indicato nella tabella che viene 

allegata al presente atto deliberativo; 

2. di approvare lo stanziamento complessivo di € 84.300 per le finalità indicate in narrativa; 

3. di incaricare la Direzione dell’assunzione di tutti gli atti necessari per l’espletamento di quanto 

indicato alla presente deliberazione.  

 

 Il Presidente         Il Direttore f.f. Segretario 

       (Dott. Italo CERISE)      (Dott. Pier Giorgio MOSSO) 

f.to digitalmente 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente 

Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data 

del ............................... 

 

Torino, lì .......................................... 

         Il Segretario 

                Pier Giorgio MOSSO 

 

 



QUADRO EVENTI 2020 versante valdostano

COMUNE TITOLO EVENTO DATA RICHIESTO DA TARGET Marchio Q
BUDGET 

TOTALE

cofinanziamento 

organizzazione

bilancio 

PNGP €

A
Y

M
A

V
IL

LE
S "La promozione di 

un turismo 

sotenibile tra 

escursioni ed attività 

ludiche "

10 e 17 luglio Comune di 

Aymavilles

Famiglie, 

escursionisti

si € 6.280 € 3.200 2.500  €         

"Musicogne - 

Musiche di Legno " 

5^ edizione

da metà luglio a 

metà agosto

C.O.T. Valle di 

Cogne

Famiglie, 

escursionisti, altro

si 20.000  €     in via di definizione dal 

Comune 

2.500  €         

"La Devétéya de 

Cogne"

3/10/2021 C.O.T. Valle di 

Cogne

agricoltura, 

enogastronomia, 

artigianato 

tradizione

"Weekend della 

sostenibilità"

16-18 luglio C.O.T. Valle di 

Cogne

sportivi e amanti 

outdoor

XIII Ediz. del Festival 

del Castello di Introd- 

"Spazi d'Ascolto"

18-22 agosto Associazione 

Culturale 

Strade del 

Cinema

Famiglie, 

escursionisti, altro

si € 66.000 56.000:Assessorato BENI 

CULTURALI, CRT, 

comune Introd, Prog. 

Politiche giovanili

2.500  €         

La Nuit de Temps 9 e 16 ottobre L'Atelier de 

Reves d'Introd

Famiglie, 

escursionisti, altro

6.000  €       3.500  €                                

R
N

D

"Come una volta" giungo- 

settembre 

ProLoco RND Famiglie, 

escursionisti, altro

si 5.250  €       1.500  €                                2.500  €         

C
O

G
N

E
IN

T
R

O
D
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QUADRO EVENTI 2020 versante valdostano

R
S

G
"Come una volta" giungo - agosto Comune di RSG Famiglie, 

escursionisti, altro

si 5.250  €       1.250  €                                2.500  €         

Festival Paradiso 

Musicale

14-20-21 agosto Proloco  

Valsavarenche

Famiglie si 6.500  €       2.500  €                                2.500  €         

Festa del Patrono 17/7 Proloco  

Valsavarenche

Famiglie, 

escursionisti, altro

si 3.500  €       2.000  €                                

Fiha di -S- Artisan 14/8 Proloco  

Valsavarenche

Famiglie, 

escursionisti

si 1.500  €       500  €                                   

Disegno 

naturalistico

Proloco  

Valsavarenche

Famiglie 500  €           150  €                                   

Laboratorio di 

falegnameria per 

bambini

non definita Proloco  

Valsavarenche

Famiglie si 700  €           200  €                                   

V
IL

LE
N

E
U

V
E ISTANZA NON 

PERVENUTA

Gran Paradiso Film 

festival

Fondation 

Grand Paradis

20.000  €       

Giroparchi Nature 

Trail

non indicata Fondation 

Grand Paradis

8.000  €         

43.000  €       

congiunto patrocinio

V
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