
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Deliberazione d’urgenza del Presidente 

 
n° 10 del 09.09.2020 

 
Oggetto: Bando Ministero dell’Ambiente - Proposte progettuali per la realizzazione di interventi 

finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli 
Enti Parco Nazionali - Approvazione partecipazione e proposte progettuali. 
Programma “Parchi per il clima” Annualità 2020 

 

L’anno 2020, addì 9 del mese di settembre il dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Presidente 
dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nominato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare n. 191 del 12.07.2016, procede all’esame dell’argomento di cui 
all’oggetto ai sensi del punto 3 della legge 394/1991 (adozione di provvedimenti urgenti ed 
indifferibili) 

Il Presidente 

- Considerato che si ravvisa la necessità di adottare in via d’urgenza il presente atto in quanto è 
prossima la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali al Ministero dell’Ambiente, 
fissata al 14 settembre 2020; 

- Richiamata la lettera del Ministero dell’Ambiente del 14-07-2020 prot. n. 54566 al protocollo 
dell’Ente Parco del 15-07-2020 prot. n. 2509, avente per oggetto “Invito a presentare proposte 
progettuali per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai 
cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 
1991, n. 394 e s.m.i.” -Programma “Parchi per il clima” Annualità 2020; 

- Tenuto conto che l’ammontare dei finanziamenti previsti per i parchi nazionali è di 100 milioni 
di euro, da ripartire secondo gli stessi criteri utilizzati per i fondi destinati alla biodiversità e che 
il Gran Paradiso rientra nella fascia con una disponibilità di € 4.500.000; 

- Richiamate le proposte progettuali predisposte dagli uffici dell’Ente che riguardano le seguenti 
tipologie: 

▪ Tipologia I Adattamento ai cambiamenti climatici: 

Categoria I.1.1-Riqualificazione dei corsi d’acqua in considerazione del mantenimento dei 
deflussi vitali, della qualità ecologica e della continuità longitudinale in situazioni di variazioni 
dei regimi termo-pluviometrici attuali e futuri: 

Categoria I.1.5 - Recupero, ristrutturazione e manutenzione delle sistemazioni idraulico-
agrarie in particolare negli ambienti collinari, attraverso la progettazione a scala di micro 
bacino (terrazzamenti e gradonamenti, ciglionamenti, impianti di filari a girapoggio, ecc.) e 
interventi per il ripristino e il recupero di aree umide ove siano presenti habitat naturali e 
seminaturali. 

Importo previsto: € 288.848,80, di cui € 20.000, 00 di cofinanziamento del Comune di 
Valsavarenche 

▪ Tipologia II- Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella 
disponibilità dell’Ente Parco- n. 1 Fabbricato di proprietà dell’Ente in Loc. Villa, comune di 
Ceresole Reale: 

▪ II.1.1 Attività di analisi energetica degli edifici 



 
 

▪ II. 1.2 Efficientamento energetico dell’involucro edilizio 

▪ II. 1.3 Riqualificazione energetica di impianti di climatizzazione esistenti 

▪ Tipologia II- Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella 
disponibilità delle Amministrazioni comunali di Aymavilles, Cogne, Locana, Ceresole Reale, 
Ronco Canavese, Valprato Soana (n. 6 edifici scolastici e/o palazzi comunali): 

▪ II.1.1 Attività di analisi energetica degli edifici 

▪ II. 1.2 Efficientamento energetico dell’involucro edilizio 

▪ II. 1.3 Riqualificazione energetica di impianti di climatizzazione esistenti 

▪ II.1.4. Produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili con impianti di 
piccole dimensioni 

▪ II.1.4. Riqualificazione di impianti e apparecchi di illuminazione 

Importo previsto: € 3.766.315,85, di cui € 534.272,02 di cofinanziamento delle 
amministrazioni comunali 

▪ Tipologia III Servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile: 

Categoria 1. Trasporto collettivo nei parchi 

▪ III. 1.1 Acquisto di autobus elettrici e/o ibridi per servizi di trasporto pubblico collettivo 
finalizzati al miglioramento dell’accessibilità del Parco 

▪ III. 1.2 Acquisto scuolabus elettrici e/o ibridi 

▪ III. 1.4 Infrastrutture di ricarica per gli autobus/scuolabus 

Categoria 3. Incentivi acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale 

▪ III.3.1 Acquisto autoveicoli elettrici o ibridi destinati agli Enti parco per spostamenti di 
servizio previa rottamazione di autoveicoli alimentati a gasolio con standard emissivi fino 
ad Euro 4 o benzina con standard emissivi fino ad euro 3. 

Importo previsto: € 786.460,16 

▪ Tipologia IV Interventi di gestione forestale sostenibile: 

Categoria IV.4.3 Interventi di mantenimento e valorizzazione 

▪ Interventi selvicolturali finalizzati alla gestione, conservazione e valorizzazione degli 
habitat forestali 

Importo previsto: € 99.500,00 

- Richiamata la Scheda di sintesi che rappresenta il costo complessivo del progetto in € 
4.941.124,81 di cui € 4.386.852,79 a carico del MATTM (89%) e € 554.272,02 (11%) previsti come 
cofinanziamento; 

- Tenuto conto che le proposte progettuali devono comprendere obbligatoriamente un 
intervento di efficientamento energetico relativo ad almeno un immobile nella disponibilità del 
soggetto beneficiario; 

- Richiamati gli incontri svolti con tutti i comuni del Parco da cui sono emerse le possibili azioni 
relative all’efficientamento degli edifici scolastici, recepite nelle schede della Tipologia II, agli atti 
del Servizio Gestione tecnica e Pianificazione; 



 
 

- Esaminate le schede costituenti le proposte progettuali da presentare al Ministero Ambiente e 
agli atti dei servizi; 

- Considerato che le proposte progettuali della Tipologia III Servizi e infrastrutture di mobilità 
sostenibile non costituiscono un duplicato degli interventi già approvati nel 2019 di cui alla DUP 
5/2019 ma rappresentano il loro completamento, sia per quanto riguarda il soddisfacimento di 
richieste precedentemente avanzate dai Comuni che non è stato possibile recepire nel 2019, sia 
per quanto riguarda il potenziamento del trasporto pubblico a basso impatto nell’ambito del 
progetto di mobilità sostenibile “A piedi tra le nuvole” ; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette, e s.m.i. 

- Richiamato il D.M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i. 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 352 del 15-12-2017; 

- In via d’urgenza per i motivi sopra indicati e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi 
dello Statuto; 

delibera 

1. di approvare la partecipazione dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso al Bando Ministero 
dell’Ambiente -Proposte progettuali per la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione 
e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco Nazionali - Approvazione 
proposte progettuali. Programma “Parchi per il clima” Annualità 2020; 

2. di approvare le proposte progettuali rappresentate dalle Schede di dettaglio interventi Tipologia 
I, II III e IV agli atti degli uffici dell’Ente, come elencate in premessa; 

3. di demandare alla Direzione gli adempimenti connessi alla presentazione delle proposte 
progettuali al Ministero dell’Ambiente entro la data di scadenza del bando; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per i motivi espressi in 
premessa; 

5. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 Il Presidente 

 Dott. Italo CERISE 
 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 
 

 
 



 
 

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 
 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... 

del ……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

 

 Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

     Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
     Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
     Alla Corte dei Conti  
 
Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

 
 per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del    .....................  

da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ......................... 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data ...................... 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in data ……………………………………………………………………………………………………………………………. con 

...................................................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

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

NOTE........................................................................................................ 

                Il Segretario 
          Dott. Pier Giorgio Mosso 
 

 

 


