
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 62 del 09/03/2023

OGGETTO: CONTRIBUTO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA FORMAZIONE DI VOLONTARI AUSILIARI 
DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO. IMPEGNO 
RIMANENTE DI SPESA 

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott.ssa Ramona Viterbi, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 280 del 22.09.2022, le cui motivazioni si 
richiamano integralmente per relationem ai fini del presente atto, in cui, preso atto del 
progetto inviato a questo Ente dall’Associazione BIOMA ETS, via Pignari, 20 12037 Saluzzo (CN), 
CF e PIVA 03953700048, relativo all’individuazione e alla formazione di volontari ausiliari del 
Corpo di Sorveglianza dell’Ente, si prevedeva per la sua realizzazione l’erogazione di un 
contributo, in forma di contributo per attività culturali, di formazione e di ricerca, finanziato 
all’interno dei fondi del 5x1000, pari a complessivi € 10.000,00 (fuori dal campo di applicazione 
dell’IVA), e si impegnava una prima somma complessiva di € 6.000,00 sul cap. 5015;

- Verificato che nella D.D. 280/2022 citata si si rimandava a successiva determinazione 
dirigenziale l'impegno della rimanente somma di € 4.000,00;

- Preso atto, pertanto, che è possibile disporre l’impegno di spesa per la rimanente somma di € 
4.000,00;

- 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, che 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 dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto 

determina

1. di impegnare, in esecuzione della D.D. n. 280 del 22.09.2022 ed a favore della Associazione 
BIOMA ETS, Via Pignari, 20 12037 Saluzzo (CN), CF e PIVA 03953700048 per l’individuazione e 
la formazione di volontari ausiliari del Corpo di Sorveglianza dell’Ente, in forma di contributo 
per attività culturali, di formazione e di ricerca, finanziato all’interno dei fondi del 5x1000, la 



somma rimanente di € 4.000,00 (dei complessivi 10.000,00 € previsti dalla succitata D.D. n. 
280/2022) imputando la spesa al capitolo 5015 del corrente esercizio finanziario; 

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica di 
regolarità da parte del RUP.

 

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


