
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

n° 2 del 28.03.2022 

 

OGGETTO: Approvazione contributi e cofinanziamenti per eventi sul territorio anno 2022 

 

L’anno 2022, giorno 28 del mese di marzo, presso il Municipio di Aymavilles (AO), 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 Bruno BASSANO, assistito da Pier Giorgio MOSSO per 

la redazione del verbale. 

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

 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 CERISE Italo Presidente X  

2 JOCALLAZ Bruno Vicepresidente X  

3 DUPONT Giuseppe Componente X  

La Giunta Esecutiva 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 28.03.2022 che ha definito la somma 

di € 120.000,00 quale importo complessivo massimo per i contributi per eventi sul territorio 
finanziabili con gli stanziamenti previsti sul bilancio di previsione dell’anno in corso; 

- Verificato che nella citata Deliberazione viene delegata la Giunta Esecutiva per 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 della procedura consolidata secondo la quale ogni anno le proloco, i Comuni, le 

associazioni e le organizzazioni che si occupano di turismo possono inoltrare un’istanza al Parco 
per richiedere sostegno, promozione, contributo finanziario/cofinanziamento per iniziative che 

promuovano temi di interesse ambientale, storico e culturale; 

- Considerato in particolare che nel 2022 ricade il centenario del Parco e che gli enti e le 

organizzazioni sopracitate da tempo lavorano con l’Ente su proposte culturali interessanti e 
valorizzabili in modo speciale nell’anno del centenario; 

- Preso atto che entro la scadenza stabilita del 21 marzo sono regolarmente pervenute le istanze, 

debitamente compilate, che sono riassunte nella tabella allegata al presente atto; 

- Vista l’istruttoria eseguita dal competente Ufficio Comunicazione, Turismo e Promozione, 

Educazione Ambientale che ha esaminato le richieste verificandone la conformità dal punto di 

vista amministrativo e della coerenza con gli obiettivi e la mission del Parco; 

- Riconosciuto condivisibile il principio espresso dal Presidente secondo il quale, per ogni area 

territoriale corrispondente ad una amministrazione comunale siano riconosciuti € 4.000 per un 
evento speciale per ciascun Comune; 

- Riconosciuta altresì condivisibile la proposta del Presidente di riconoscere per ciascuna istanza 

non ricadente tra i 13 Comuni del Parco una quota di contributo così come espresso nella tabella 

allegata; 



 

 

-  Considerato che la somma dei contributi proposti rientra all’interno della cifra 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 riassunta nella tabella che forma parte integrante della presente deliberazione; 

- 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; 

- Verificato che le iniziative da sostenere con le risorse disponibili 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 rappresentano una modalità 

alternativa e sussidiaria di erogazione di funzioni dell'Ente Parco; 

- Considerato che anche nel 2022 occorrerà tener conto che l’emergenza sanitaria legata 
all’epidemia da COVID – 19, potrebbe imporre modalità di svolgimento delle manifestazioni 

differenti da quanto programmato, e che sarà necessario svolgere un lavoro in stretto rapporto 

con le nuove ordinanze e le opportunità che si paleseranno; 

- Ritenuto però che la programmazione degli eventi di cui alle istanze pervenute possa essere per 

l’Ente un importante veicolo di messaggi educativi, pur nel contesto di precarietà in cui ci si trova 
ad agire; 

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

- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. n. 97 del 23.02.2022; 

- 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 dalla deliberazione del Consiglio Direttivo n° 7 del 

28.03.2022, tutte le istanze pervenute, per l’importo complessivo di € 117.000, riconoscendo a 

ciascuna di esse un contributo finanziario come indicato nella tabella riassuntiva che forma parte 

integrante del presente atto deliberativo; 

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

indicato al presente atto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente          Il Direttore Segretario 

       (Dott. Italo CERISE)       (dott. Bruno BASSANO) 

 

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 Direttore Segretario 

               Bruno Bassano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA TITOLO RICHIESTO DA   CONTRIBUTO 

04/06 - 09/06 - 11/06 - 

18/06 - 25/06 ore 19.30
RISTOTRAM - Torino (gio 09/06 press tour) Turismo in Langa 25.000,00 €            

dal 24/06 al 24/07 

(n°9 spettacoli)

GRAN PARADISO DAL VIVO

area Parco e spazio versante piemontese
Compagni di Viaggio 15.000,00 €            

25-26 giugno
ALBORADA ( €1.500,00  a carico di Federparchi)
Ceresole Reale

Coro Città di Rivarolo -  €                        

16-17 luglio 
YOGA MOUNTAIN DAYS

Valle di Rhemes
VDA Yoga 1.500,00 €              

Iniziative congiunte di Promozione su Torino e 

versante piemontese
Turismo Torino e Provincia 6.000,00 €              

lug-sett
I SUONI DEL GRAN PARADISO 2022

Ceresole Reale
Associazione Amici Gran Paradiso 3.000,00 €              

dal 28/08 al 18/09 (n°6 

date)

ARMONIE NEL GRAN PARADISO 8° ed. speciale 

centenario

comuni valli Orco e Soana

Associazione Cori Piemontesi 8.500,00 €              

01/10

premiazione CONCORSO LETTERARIO TRIONE UNA 

FIABA PER LA MONTAGNA

Ceresole Reale

Associazione Culturale 'L Peilacan 3.000,00 €              

22 luglio
PROGETTO PHOTOSYNTESIS

Cogne, giardino Paradisia
SFOM Fondazione musicale vda 3.000,00 €              

TOTALE 65.000,00 €            



DATA LOCALITA' TITOLO RICHIESTO DA TEMA GENERALE
APPROFONDIMENTO 

PNGP
 CONTRIBUTO 

ven-dom 17/06- 19/06 Valsavarenche (AO)
GRAN PARADISO: LA 

MONTAGNA, IL PARCO
Proloco Valsavarenche alpinismo

cima Gran Paradiso 

(ghiacciai)

ecosistemi acquatici 

(Rovenaud)

4.000,00 €                          

Sab-dom 2/07- 3/07

Ronco Canavese

Valprato Soana

Valle Soana (TO)

UNA VALLE FANTASTCA, 

MASCHE, PRODOTTI E 

BIODIVERSITA'

Comune Valprato Soana
tradizioni

Streghe, mistero, 

tradizioni. 

Il lupo come animale 

simbolo

4.000,00 €                          

mer-dom 6/07-10/07
Noasca

Valle Orco (TO)
NOASCA DA RE

Comune Noasca
storia e guadaparco

il sito del Gran Piano; 

pascoli alta quota, 

relazioni domestici-

selvatici; produzioni 

latteo casearie

4.000,00 €                          

ven 15/07 e 22/07 Cogne (AO) UNA STORIA LUNGA 100

C.O.T. Consorzio 

Operatori Turistici valle di 

Cogne

inaugurazione mostra 100 

anni di parco e 1°concerto 
MusiCogne. 22/7 

concerto a Paradisia 

progetto SFOM e attività 
erbe officinali progetto 

BIODIVALP

Presentazione libro 

centenario

Valorizzazione 

biodiversità

4.000,00 €                          

sab-dom 16/07- 17/07
Locana

Valle Orco (TO)
FESTA DELLA MONTAGNA

Proloco Locana
la montagna: cultura, 

artigianato ed 

enogastronomia

rapporto uomo-

montagna; inaugurazione 

Clima Park

4.000,00 €                          

sab 23/07 Aymavilles (AO)

TRA STORIA E NATURA 

ALLA SCOPERTA DELLE 

PERLE DI AYMAVILLES

Comune Aymavilles
cultura/enogastronomia

storia e attività umane; la 
vita intorno al castello

4.000,00 €                          

sab 30/07
Valprato Soana

Valle Soana (TO)

UNA VALLE FANTASTICA, 

DALLE RADICI AL CIELO

Comune Valprato Soana il Parco da un altro punto 

di vista

coltivazione e usi della 

canapa
4.000,00 €                          

sab 06/08
Rhêmes-Notre-Dame 
(AO)

NOI E IL CLIMA, UNA 

QUESTIONE DI SCELTE

Comune Rhêmes-Notre-
Dame

cambiamenti climatici e 

sostenibilità

vivere la montagna in 

modo sostenibile; gli 

ecosistemi e la 

biodiversità (Giornata 
della biodiversità – 
progetto europeo 

PROBIODIV)

4.000,00 €                          

ven
12/08

sera

Ceresole Reale

Valle Orco (TO)

UNA FESTA PER L'ACQUA, 

SORGENTE DI VITA

Comune Ceresole Reale

Acqua fonte di vita e 

risorsa per energia pulita; 

acqua come bene 

indispensabile per la vita 

dell'uomo (es.cibo)

tutela degli ecosistemi 

naturali; 

approfondimento sui 

laghi alpini e sui torrenti

4.000,00 €                          

sab 13/08
Rhêmes-Saint-Georges 

(AO)
FESTA DELLA SEGALE

Comune Rhêmes-Saint-

Georges segale/enogastronomia
coltivazione e usi della 

segale
4.000,00 €                          

dom 14/08 Villeneuve (AO)

FESTIVAL DEL VINO DOC 

VALDOSTANO - 

ASPETTANDO I BARMÉ

Proloco Villeneuve
gastronomia, vini viticultura e vini di qualità 4.000,00 €                          

ven 19/08 Introd (AO)

SPAZI D'ASCOLTO: 

CONCERTO PER 

PAESAGGIO SONORO E 

VIOLONCELLO SOLISTA

Associazione culturale 

Strade del Cinema silenzio e ascolto
imparare ad ascoltare i 

suoni della Natura
4.000,00 €                          

dom 28/08
Ribordone 

Valle Orco (TO)

SORELLA ACQUA, 

HUMILE, PRETIOSA ET 

CASTA

APS Proloco Ribordone, 

APS Struengiu e comune 

Ribordone

acqua (inaugurazione 

fontana)

l'acqua come simbolo 

spirituale in tutte le 

culture

4.000,00 €                          

TOTALE 52.000,00 €                        
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