ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 360 del 08/11/2018
OGGETTO:P.S.R. 2014-2020 MIS. 751 INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE E
INFORMAZIONE TURISTICHE-LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO ALL’UNIONE
MONTANA VALLI ORCO E SOANA
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti da Patrizia
Vaschetto, Responsabile del Servizio gestione tecnica e pianificazione;

-

Individuata la suddetta Patrizia Vaschetto quale Responsabile del procedimento;

-

Vista la scheda B3c “Giroparco” del vigente Piano per la performance dell’Ente;

-

Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente n. 9 del 15.04.2016 di
approvazione della candidatura al bando regionale per l’attuazione dell’operazione 7.5.1Infrastrutture turistico ricreative ed informazioni turistiche, per la valorizzazione degli itinerari
Giroparco Gran Paradiso e Alta Via Canavesana, che ne demanda al Direttore gli adempimenti
per l’attuazione;

-

Richiamata la domanda di candidatura presentata in data 26.04.2016 dall’Ente Parco, capofila
dei seguenti Enti territoriali: Unione Montana Gran Paradiso, Unione Montana Valli Orco e
Soana, comuni di Ceresole Reale (TO), Noasca (TO), Locana (TO), Ribordone (TO), Sparone (TO),
Ronco Canavese (TO), Valprato Soana (TO), Alpette (TO), Pont Canavese (TO), Frassinetto (TO),
Ingria (TO);

-

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Valli Orco e Soana n. 18 del
28.04.2016 di approvazione del protocollo d’intesa per la progettazione e l’attuazione degli
interventi della domanda di finanziamento a valere sul PSR 2014-2020 Mis. 7.5.1, tra l’Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso, le Unioni Montane Valli Orco e Soana e Gran Paradiso e i
Comuni di Ceresole Reale, Noasca, Locana, Ribordone, Sparone, Ronco Canavese, Valprato
Soana, Alpette, Pont Canavese, Frassinetto, Ingria;

-

Richiamato il punto 2) del protocollo d’intesa relativo all’impegno al cofinanziamento per gli
Enti sottoscrittori;

-

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 307 del 22.09.2016 con la quale l’Ente approvava
il protocollo sopra citato, impegnando la quota di cofinanziamento di € 7.500, di cui € 2.500
come quota per il progetto di comunicazione a carico dell’Ente Parco;

-

Richiamata la nota della Regione Piemonte del 13.06.2017 che confermava l’ammissione a
finanziamento della domanda di sostegno presentata;

-

Vista la nota dell’Unione Montana Valli Orco e Soana del 17.07.2018 con la quale comunica, in
qualità di soggetto attuatore delle opere, che i lavori riguardanti le tipologie 1.1° -Sentieristica
e 1.1B-cartellonistica sono stati avviati e richiede all’Ente Parco l’erogazione del
cofinanziamento spettante all’Unione Montana per l’importo previsto di € 5.000;

-

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.0005454 del 16.03.2017 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

di liquidare all’Unione Montana Valli Orco e Soana a titolo di cofinanziamento per l’attuazione
dell’operazione 7.5.1- Infrastrutture turistico ricreative ed informazioni turistiche, per la
valorizzazione degli itinerari Giroparco Gran Paradiso e Alta Via Canavesana, secondo quanto
indicato in narrativa, l’importo di € 5.000, già impegnato con precedente determinazione n. 307
del 22.09.2016 sul cap. 11220/2016.
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.

