ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Giunta Esecutiva
Verbale n. 2 della seduta del 19.04.2019
ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Approvazione contributi per eventi sul territorio 2019;
3. Varie ed eventuali.
L’anno 2019, il giorno 19 del mese di aprile, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso,
Via Pio VII 9, Torino, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente
Parco, nelle persone di:
COGNOME
1 CERISE
2 CROSASSO
3 DUPONT

NOME

QUALIFICA
Presidente
Vicepresidente
Componente

Italo
Danilo
Giuseppe

P
X
X
X

A

Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore Antonio MINGOZZI, assistito da Pier Giorgio MOSSO
per la redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti,
dichiara aperta la seduta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente inizia la seduta con la trattazione del punto 1) dell’ordine del giorno: “Approvazione
verbale seduta precedente”
La Giunta Esecutiva
-

Visto il verbale n. 1 della seduta del 24.01.2019 nel corso della quale sono state adottate le
deliberazioni n. 1 alla n. 3;

-

Verificato che i verbali sono stati adottati in conformità alle indicazioni emerse nel corso della
seduta;

-

Appurato che si ravvisa la necessità di procedere alla sua approvazione;

-

Vista la Legge 06.12.1991, n. 394;

-

Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
▪
▪
▪
▪

presenti e votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

3
3
=
=

adotta la Deliberazione n. 4 del 19.04.2019, e precisamente
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delibera
di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 9 della seduta di Giunta Esecutiva del 17.12.2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente pone in discussione il punto 2) dell’ordine del giorno: “Approvazione contributi per
eventi sul territorio 2019”
La Giunta Esecutiva
-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n° 9 del 19.04.2019, che si richiama
integralmente ai fini del presente atto, che ha definito la somma di € 70.000,00 quale importo
complessivo dei contributi per eventi sul territorio finanziabili con riferimento al bilancio 2019;

-

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 15 febbraio le proloco, i Comuni e le associazioni possono inoltrare istanza al
Parco per gli eventi e richiederne sostegno, promozione, contributo finanziario;

-

Visto che per il 2019 sono regolarmente pervenute entro la data stabilita quasi tutte le istanze,
debitamente compilate che sono state riassunte nella tabella allegata al presente atto;

-

Preso atto dell’istruttoria eseguita dai funzionari 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 2019 per tutti
gli eventi;

-

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
siano riconosciuti contributi aggiuntivi, 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;

-

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. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006;
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-

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:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

3
3
=
=

adotta la Deliberazione n. 5 del 19.04.2019, e precisamente
delibera
1. di approvare nell’ambito degli indirizzi forniti dal Consiglio Direttivo con la deliberazione n°
9 del 19.04.19, tutte le istanze pervenute, riconoscendo a ciascuna di esse
promozione/logo/contributo finanziario secondo quanto indicato nella tabella che forma
parte integrante del presente atto deliberativo;
2. di approvare lo stanziamento complessivo di € 70.000 per le finalità indicate al presente
atto deliberativo;
3. di incaricare la Direzione dell’assunzione di tutti gli atti necessari per l’espletamento di
quanto indicato alla presente deliberazione.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 13,15 dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Italo CERISE)

Il Segretario
(Antonio MINGOZZI)
Firmato digitalmente
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Il Verbalizzante
(Pier Giorgio MOSSO)

