ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 34 del 07/02/2019
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO PER LE GARE DI COPPA DEL MONDO DI SCI NORDICO –
COGNE 16/17 FEBBRAIO 2019
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Nicoletta Fedrighini, dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione,
educazione ambientale;

-

Vista la scheda C2a1 del Piano per la performance dell'Ente;

-

Vista la richiesta del Comune di Cogne, pervenuta al prot. con n. 177 del 16.01.2019, di
concessione di patrocinio gratuito come partner e supporto per le gare di Coppa del Mondo di
sci nordico che si svolgeranno a Cogne il 16/17 febbraio 2019;

-

Tenuto conto che la manifestazione è organizzata cercando di minimizzare l’impatto
sull’ambiente, attestato dall’adozione di un Piano di sostenibilità ambientale e sociale, che
prevede azioni concrete di monitoraggio, mitigazione e compensazione dei possibili impatti
ambientali, tra le quali il potenziamento della mobilità sostenibile e della raccolta rifiuti
durante tutto l’evento, la riduzione dei consumi energetici, la sensibilizzazione all’utilizzo
dell’acqua dell’acquedotto e conseguente riduzione di bottigliette di plastica e l’adozione uno
specifico Piano di gestione ambientale per limitare la produzione dei rifiuti;

-

Visto che per la redazione dei suddetti Piani ambientali il Comune di Cogne ha chiesto la
collaborazione dell’ente Parco, che con il suo staff ha contribuito alla stesura dei documenti
implementandoli con ulteriori azioni di rispetto dell’ambiente;

-

Preso atto che il Piano di sostenibilità ambientale e sociale e il Piano di gestione dei rifiuti sono
stati inseriti sul sito dell’evento dal Comitato organizzatore, che sarà collocata cartellonistica
che invita a ridurre la produzione di rifiuti nell’area dell’evento, contribuendo così a
sensibilizzare maggiormente il pubblico e i partecipanti sui temi ambientali;

-

Considerato che a integrazione della campagna per la riduzione dei rifiuti saranno forniti a tutti
i partecipanti bicchieri celebrativi in materiale rigido da utilizzare e riutilizzare nei locali e nella
buvette della gara, limitando la somministrazione di bottigliette di plastica e che viene richiesto
l’uso del logo del Parco da apporre sui contenitori con una scritta che invita al riutilizzo;

-

Tenuto conto altresì della collaborazione prestata dall’ente durante l’evento attraverso
l’utilizzo di alcune motoslitte messe a disposizione a supporto dello svolgimento della gara;

-

Considerato che il Comune di Cogne sta allestendo sulla facciata del Grivola nella piazza un
maxi-pannello con riportati i Partner della manifestazione, per il quale viene richiesto di
inserire anche il logo del Parco;

-

Visto che le iniziative proposte sono in linea con le finalità e le strategie di sviluppo turistico
perseguite dal Parco;

-

Visto il Regolamento per la promozione delle attività turistiche svolte da terzi, approvato il
24.12.2003 con deliberazione d’urgenza del Presidente n. 11 che prevede all’art. 10 la
concessione gratuita ai soggetti portatori di interessi pubblici che presentino requisiti di
valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale;

-

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…”;
determina

1. di concedere il patrocinio non oneroso attraverso l’uso gratuito del logo istituzionale del Parco
in qualità di “Event partner” della Coppa del mondo di sci nordico che si svolgerà a Cogne il 16
e 17 febbraio al Comune di Cogne, Rue Bourgeois 38 – 11012, da apporre sui materiali
promozionali dell’evento, con la seguente specifica:
 per l'utilizzo informatico del logo attraverso canali web questo deve avere il collegamento
ipertestuale al sito www.pngp.it, al fine di permettere all’utente la possibilità di visita al sito
del Parco;
2. di concedere l’uso gratuito del logo da apporre sul bicchiere celebrativo che verrà consegnato
ai partecipanti dell’evento sul quale sarà apposta una frase che invita all’utilizzo e riutilizzo
dello stesso, allo scopo di ridurre la somministrazione di bottigliette di plastica;
3. di demandare all’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale la cura
degli atti necessari per l’esecuzione della presente determinazione.

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.

