
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Deliberazione d’urgenza del Presidente 

 
n° 9 del 09.09.2020 

 
Oggetto: Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 

politiche della famiglia – relativo al finanziamento di progetti di educazione non 
formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Adesione in qualità di partner al progetto “A scuola di protezione 
civile” avente quale soggetto capofila l’Unione Montana Valli Orco e Soana 

 

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, per dare 
attuazione ai correlati adempimenti in osservanza delle tempistiche previste dal relativo 
progetto; 

- Premesso che: 

▪ è stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche 
della famiglia - un avviso pubblico avente ad oggetto: “finanziamento di progetti di 
educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e 
dell’adolescenza”; 

▪ con questo Progetto, il Dipartimento per le politiche della famiglia si propone di ridurre il 
divario ludico ed educativo generato dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, 
promuovendo l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali ed innovativi di 
educazione e di attività ludiche e ricreative; 

▪ in particolare, nell’avviso pubblico si richiede che le proposte progettuali siano volte a 
contribuire allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei 
bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e responsabili all’interno delle proprie 
comunità a livello nazionale e locale e promuovere il loro impegno verso la società che li 
circonda; 

▪ l’art. 2 dell’avviso pubblico individua tra gli ambiti d’intervento dell’iniziativa la “promozione 
della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità e della valorizzazione del 
patrimonio culturale locale”; 

- Vista la nota del 08.09.2020, prot. n. 3335, con la quale l’Unione montana Valli Orco e Soana, 
Valli che costituiscono il versante piemontese del Parco, ha fatto pervenire una proposta 
progettuale denominata “A scuola di protezione civile”, allegata alla presente; 

- Dato atto che: 

▪  l’Unione montana Valli Orco e Soana e i comuni aderenti hanno intrapreso da tempo un 
percorso di condivisione ed esercizio associato della funzione “Protezione civile” e la 



 
 

partecipazione a progetti europei, statali e regionali volti alla salvaguardia del territorio 
montano; 

▪ l’Unione montana Valli Orco e Soana dal 2017 partecipa annualmente al Bando regionale per 
il mantenimento delle scuole di montagna e contribuisce attivamente alla gestione 
amministrativa e a consentire con personale docente assunto a tempo determinato allo 
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di Ceresole Reale, Frassinetto, Ronco 
Canavese e Valprato Soana; 

▪ presso l’Istituto comprensivo di Pont Canavese nei plessi delle scuole primaria di 1° grado e 
di 2° grado di Pont Canavese svolgono le attività scolastiche la gran parte dei bambini/e e 
ragazzi/e residenti nei comuni aderenti all’Unione montana; 

▪ annualmente presso il Comune di Pont Canavese è garantita alle famiglie l’organizzazione di 
un centro estivo per bambini/e e ragazzi/e, che rientra pienamente nell’ambito delle attività 
finanziabili dall’avviso pubblico sopra indicato; 

- Ritenuta meritevole di attenzione la proposta progettuale che mira a sensibilizzare i bambini e i 
ragazzi alle tematiche di conoscenza diretta del territorio delle Valli Orco e Soana, alla 
comprensione e percezione dei rischi naturali e antropici, a sviluppare una vera e coerente 
consapevolezza della fragilità dell’ambiente montano, ma anche delle attività che l’uomo ed in 
particolare i cittadini residenti possono mettere in campo per provvedere alla funzione collettiva 
di difesa, cura e vigilanza territoriale ed ambientale; 

- Verificata la possibilità di coinvolgimento dell’Ente Parco, attraverso la partecipazione ad alcune 
delle attività previste attraverso proprio personale, esperti od operatori, in particolare svolgendo 
le seguenti attività: 

▪ contribuire alla promozione del progetto;  

▪ fornire attraverso proprio personale od operatori appositamente individuati il supporto alla 
formazione dei ragazzi in materia di educazione ambientale; 

▪ accompagnamento con guide specializzate per lo svolgimento delle attività della scuola estiva 
di protezione civile; 

- Preso atto che la partecipazione all’iniziativa non comporterà alcun onere economico a carico 
dell’Ente Parco, al quale verranno rimborsati nell’ambito del progetto i costi relativi al 
personale/operatori individuati per le attività di educazione ambientale e di formazione dei 
ragazzi/e; 

- Ritenuto opportuno, quindi, partecipare all’avviso pubblico sopra indicato quale soggetto 
partner della proposta progettuale “A scuola di protezione civile”, avente quale soggetto 
capofila l’Unione montana Valli Orco e Soana, articolata su tre fasi: 

▪ Attività presso le scuole di montagna,  

▪ Attività presso l’istituto comprensivo di Pont Canavese,  

▪ Scuola estiva di Protezione civile; 

- Richiamata la legge 6.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette; 

- Richiamato il D.M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 9.12.1988 n. 426; 

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017; 



 
 

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

delibera 

1. di partecipare all’avviso pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le politiche della famiglia - avente ad oggetto: “Finanziamento di progetti di 
educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e 
dell’adolescenza”, quale soggetto partner della proposta progettuale “A scuola di protezione 
civile”, avente quale soggetto capofila l’Unione montana Valli Orco e Soana; 

2. di approvare le linee guida della proposta progettuale di cui all’allegato A) della presente 
deliberazione, che ne fa parte integrante e sostanziale; 

3. di dare mandato, altresì al Presidente di sottoscrivere l’istanza di adesione e l’impegno a 
costituire un’associazione temporanea di scopo nei tempi indicati dall’avviso pubblico con gli 
altri soggetti partner che intendano aderire; 

4. di demandare al responsabile dell’Ufficio competente gli adempimenti connessi e conseguenti 
della presente deliberazione; 

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

6. 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 
 

 

 


