ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 353 del 31/10/2018
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER "TOUR DU GRAND PARADIS" - VII TROFEO RENATO
CHABOD
Il Direttore
-

Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento;

-

Vista la nota prot. 4968 del 06.12.2017 dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club
Valsavarenche di richiesta di un contributo di € 10.000 per la realizzazione della manifestazione
“Tour du Grand Paradis” – VIII° trofeo Renato Chabod, che ha avuto luogo il 29 aprile 2018;

-

Ricordato che il Tour du Grand Paradis è una competizione di sci alpinismo il cui percorso si
sviluppa interamente nel territorio del parco, con un’escursione altimetrica di 2.500 m dal
fondo valle della Valsavarenche fino alla punta del Gran Paradiso, unico 4000 completamente
in territorio italiano, per poi correre ai piedi di Ciarforon e Becca di Monciair, raggiungere il
vallone del Grand Etret ed infine l'arrivo di nuovo sul fondovalle;

-

Preso atto che la manifestazione fa parte di un circuito di gare a livello internazionale, che si
collega alla Vertical Transvanoise nel Parc National de la Vanoise, che rientra in un accordo
siglato tra i due comitati organizzatori, il Comune di Valsavarenche e il Comune di Pralognan-laVanoise e tra il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parc National de la Vanoise, che hanno
permesso di rafforzare l'internazionalità di questa competizione e di creare le basi per stabilire
proficui rapporti di collaborazioni transfrontalieri, oltre a rafforzare ulteriormente il
gemellaggio fra i due Enti parco;

-

Considerato che l’iniziativa contribuisce a incrementare la visibilità del Parco attraverso una
manifestazione di portata internazionale che richiama atleti e visitatori da tutto il mondo,
veicolando messaggi di rispetto per l’ambiente propri dell’area protetta;

-

Richiamato il verbale della Giunta esecutiva del parco, nella seduta del 15.01.2018, che a
seguito del parere di congruità tecnica dei funzionari dell’ente ha dato parere favorevole alla
richiesta dell’ASD Sci Club di Valsavarenche, esprimendo la volontà di accordare un
finanziamento all’iniziativa di € 10.000;

-

Considerato che la destinazione del contributo e le modalità di erogazione sono specificate
nell’ambito di apposita convenzione;

-

Richiamato il Regolamento per l’assegnazione di contributi per interventi rientranti nelle
finalità del Parco, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 1 del
20.02.2002, così come modificato con deliberazione n. 11 del 19.4.2013;

-

Preso atto che il contributo alla manifestazione rientra nelle attività volte a favorire ricettività e

fruizione di cui alle schede N1 sottoschede A e B del Piano pluriennale economico e sociale del
parco, approvato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con D.G.R.639 del 9.5.2014 e dalla
Regione Piemonte con D.G.R.22-7558 del 07.05.2014;
-

Verificato che le iniziative sostenute con il contributo sono svolte nell’interesse della
collettività e che vengono esercitate in via mediata dall’Associazione e che pertanto,
rappresentando una modalità alternativa di erogazione di un servizio dell’Ente Parco, la spesa
non ricade nel divieto di sponsorizzazioni di cui all’art. 6, comma 9, della Legge 122/2010;

-

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 D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si 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. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di assegnare un contributo di € 10.000,00 all’Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club
Valsavarenche per la realizzazione della manifestazione “Tour du Grand Paradis” - VIII trofeo
Renato Chabod,
2. di approvare lo schema di convenzione con l’ASD regolante condizioni e modalità di erogazione
del contributo, che fa parte integrante della presente determinazione;
3. di impegnare per quanto sopra la somma di € 10.000,00 con imputazione sul cap. 5160 del
corrente esercizio finanziario;
4. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa secondo le
modalità previste dalla convenzione da stipulare.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.

Parco Nazionale Gran Paradiso
CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE
DEL TOUR DU GRAND PARADIS – VIII° TROFEO RENATO CHABOD
tra
a. l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede in via Pio VII n. 9, 10135 Torino, c.f.
80002210070, nella persona del suo direttore, Antonio Mingozzi, nato a Torino il 08.02.1954,
domiciliato per la carica presso la sede del Parco di Torino;
b. l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club Valsavarenche, con sede a Valsavarenche (AO),
Loc. Dégioz – c.f. 91002800075 – p.iva 01062160070 nella persona del Presidente Rossella
Blanc, nata ad Aosta il 14.08.1967, residente in Loc. Degioz 138, Comune di Valsavarenche
(AO);
Premesso che
-

il Parco Nazionale Gran Paradiso (di seguito denominato "Parco") ha tra i suoi compiti, ai sensi
delle lettere a) e c) del comma 3 dell’articolo 1 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, di
provvedere alla conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali e forestali, di
singolarità geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi,
di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di
equilibri ecologici, di provvedere alla promozione di attività di educazione, di formazione e di
ricerca scientifica, anche interdisciplinare, di attività ricreative compatibili, nonché di
promuovere, nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dalla sua pianificazione e
regolamentazione (art. 14), iniziative atte a favorire lo sviluppo economico-sociale delle
collettività locali;

-

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club Valsavarenche (di seguito denominata
“Associazione”) da Statuto non ha fini di lucro ed ha tra le sue finalità lo sviluppo e la diffusione
di attività sportive connesse con le discipline contemplate dalla Federazione Italiana Sport
Invernali (FISI) in ogni loro forma, agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e
non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni disciplina citata. L’Associazione
può inoltre svolgere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della
pratica sportiva nelle discipline contemplate. L’Associazione accetta incondizionatamente di
conformarsi alle norme e alle direttive CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della
Federazione Italiana Sport Invernali;

-

che l'Associazione ha chiesto al Parco, con lettera pervenuta al protocollo al n. 4968 in data
06.12.2017, la collaborazione e il sostegno economico per l’organizzazione della
manifestazione TOUR DU GRAND PARADIS – VIII° Trofeo Renato Chabod, Gara nazionale di sci
alpinismo a coppie, che si svolgerà in Valsavarenche in data 29 aprile 2018;

-

che il Comitato Organizzatore Tour du Grand Paradis – Trofeo Renato Chabod opera in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Valsavarenche, lo Sci Club, la Pro Loco e la
Società Guide Gran Paradiso;

-

che la gara si svolge interamente nel territorio del Parco e comprende la salita della cima del
Gran Paradiso, vetta di particolare interesse che conferisce alla competizione un alto valore di
richiamo inserendola tra le più importanti d’Europa;

-

che l’iniziativa rientra in un accordo siglato tra i due comitati organizzatori, il Comune di
Valsavarenche e il Comune di Pralognan-la-Vanoise e tra il Parco Nazionale del Gran Paradiso e
il Parc National de la Vanoise, che hanno permesso di rafforzare l'internazionalità di questa
competizione e di creare le basi per stabilire proficui rapporti di collaborazioni transfrontalieri;

-

che dal punto di vista della comunità di Valsavarenche questo nuovo legame sta aprendo
prospettive interessanti per un rapporto più stretto con la realtà d'oltralpe sia dal punto di
vista storico-culturale che turistico;

-

che la promozione dell’iniziativa costituisce un particolare motivo di rafforzamento della
visibilità del Parco attraverso una manifestazione di portata internazionale che richiama atleti e
visitatori da tutto il mondo;

-

che l’Associazione garantisce uno svolgimento sostenibile della gara, allestendo e disallestendo
tutto quanto necessario in quota senza lasciare traccia del passaggio e garantendo il
compimento di tutte le azioni necessarie per il rispetto del regolamento del Parco, con
particolare riguardo alla percorrenza dei sentieri e all’abbandono dei rifiuti da parte dei
partecipanti e dei turisti;

-

che il Corpo di Sorveglianza del Parco, grazie ad una consolidata collaborazione già messa in
campo nelle precedenti edizioni, può offrire collaborazione mettendo a disposizione il
personale dei Guardaparco per le attività di propria competenza nell’ambito della gara;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente accordo disciplina i rapporti tra Parco e Associazione oltreché le modalità di erogazione
del contributo a parziale copertura delle spese per l’organizzazione e lo svolgimento del Tour du
Grand Paradis - VIII° trofeo Renato Chabod, che si svolgerà in Valsavarenche il 29 aprile 2018;
Art. 2 – ATTIVITÀ CONGIUNTE
Il Parco e l’Associazione concordano nelle seguenti attività congiunte:
-

promozione dell’iniziativa con il logo del Parco su tutti gli strumenti promozionali compresi i
pettorali per gli atleti;

-

attività di comunicazione predisposta dall’Associazione e concordata con il Parco;
Art. 3 - FINANZIAMENTO

Il Parco s’impegna a cofinanziare l’iniziativa versando una quota totale di € 10.000,00
(diecimila/00), a fronte di una descrizione del programma e delle caratteristiche della
competizione, dei destinatari e dei fruitori, della rilevanza culturale e territoriale della

manifestazione, della presentazione di un bilancio preventivo delle spese previste con la
specificazione delle entrate e delle uscite.
Il pagamento sarà effettuato previo ricevimento di apposita relazione dell’iniziativa svolta e di
debita rendicontazione, contenete un bilancio consuntivo delle spese (entrate e uscite, elenco e
dettaglio spese).
Art. 4 – OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL PARCO
Nell’ambito delle finalità indicate all’art. 1 il Parco dovrà:
a. assicurare la disponibilità del Corpo di Sorveglianza con la presenza di 12 o 15 Guardie del
Parco da utilizzare per l’allestimento del percorso (quindi nei giorni precedenti la gara) e per
garantire il servizio di controlli e collegamenti radio durante lo svolgimento della gara;
b. concedere il logo istituzionale del Parco da inserire su tutti i materiali di comunicazione della
manifestazione e sul sito web relativo;
c. provvedere alla liquidazione della quota di contributo entro i tempi e le modalità stabilite;
Art. 5 - IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE
Nell’ambito delle finalità indicate all’art. 1 l’Associazione dovrà:
a. assicurare la comunicazione con il proprio personale interno ed esterno coinvolto nelle attività
di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione della manifestazione affinché tali
attività possano essere portate a compimento nei tempi e con le modalità previste dalla
presente convenzione o concordate di volta in volta;
b. garantire uno svolgimento sostenibile della gara, allestendo e disallestendo tutto quanto
necessario in quota senza lasciare traccia del passaggio e garantendo il compimento di tutte le
azioni necessarie per il rispetto del regolamento del Parco, con particolare riguardo alla
percorrenza dei sentieri e all’abbandono dei rifiuti da parte dei partecipanti e dei turisti;
c. occuparsi, a fronte del contributo ricevuto, di tutti gli aspetti organizzativi puntuali, dei
rapporti con gli enti e le organizzazioni coinvolte, del pagamento delle spese sostenute, del
monitoraggio delle attività e della redazione di un report finale contenente la descrizione dei
risultati raggiunti con l'iniziativa, anche in termini di immagine per il Parco, oltre alla
rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 6 – ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MERITO A DURC E FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge n° 136/2010 il Parco è tenuto ad ottemperare a quanto previsto in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi della Legge n. 2/2009 l’Associazione non risulta soggetta a obbligo di iscrizione in base alla
normativa vigente.

Art. 7 – DURATA
Il presente accordo ha validità fino alla conclusione della manifestazione e di tutti gli adempimenti
necessari nel post-gara, ragionevolmente nel corso dell’anno solare 2018, salvo diverse decisioni
concordate o slittamenti dovuti a cause esterne impreviste occorse ad uno dei due partner, che
dovranno essere comunicate per tempo in modo che possa essere aggiornato in corso d'opera il
nuovo cronoprogramma.
Art 8 - RECESSO
L'accordo prevede la possibilità di recesso da entrambe le parti, con preavviso di almeno 2 mesi
dalla data di inizio della gara e per ragionevoli motivi. Eventuali ritardi o gravi inadempienze/
scorrettezze/abusi nell’uso del logo del Parco da parte dell’Associazione possono essere motivo di
risoluzione anticipata dell’accordo.
Letto, confermato e sottoscritto
Torino, _________________

Parco Nazionale Gran Paradiso
Il Direttore
Prof. Antonio Mingozzi

SCI CLUB VALSAVARENCHE ASD
Il Presidente
Rossella Blanc

