ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 74 del 14/03/2019
OGGETTO: CONCESSIONE LOGO E CONTRIBUTO PER SERIGRAFIA CELEBRATIVA PER LA TAPPA
DEL GIRO D’ITALIA A CERESOLE REALE
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Nicoletta
Fedrighini dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

-

Individuato Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio affari generali, comunicazione,
educazione e turismo, quale Responsabile del procedimento;

-

Vista la scheda C2a del Piano per la performance dell’Ente;

-

Vista la nota del Comune di Ceresole Reale (TO) pervenuta al protocollo dell’Ente con n.
766/2019 con la quale viene richiesto un contributo di € 5.000,00 per la copertura delle spese
di realizzazione di una serigrafia realizzata dall’artista Ugo Nespolo per la celebrazione
dell’arrivo a Ceresole Reale di una tappa della 102° edizione del Giro d’Italia;

-

Visto che per la realizzazione di detta serigrafia viene richiesto l’inserimento del logo del Parco
e che l’Ente beneficerà dell’assegnazione di 10 copie a compensazione del contributo;

-

Richiamato l’incontro tenutosi a Ceresole Reale il 06.03.2019 tra l’Amministrazione Comunale
e il Parco in merito alle azioni relative alla manifestazione sportiva e alle decisioni concordate
in merito, che comprendono anche l’iniziativa di cui sopra;

-

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 la cifra richiesta di € 5.000 è contenuta all'interno delle disponibilità del bilancio
2019 sul capitolo di spesa n. 5085;

-

Verificato che l’iniziativa sostenuta con il contributo in oggetto rientra fra le attività di
competenza dell'Ente Parco, è svolta nell'interesse della collettività e viene esercitata, in via
mediata, dal destinatario del contributo, 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

-

Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di concedere l’uso gratuito del logo istituzionale del Parco al Comune di Ceresole Reale per la
realizzazione di una serigrafia celebrativa dell’arrivo di una tappa del Giro d’Italia a Ceresole
Reale;
2. di approvare l’erogazione di un contributo finanziario straordinario al Comune di Ceresole
Reale per la realizzazione della sopracitata serigrafia per l’importo di € 5.000;
3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 5.000 con imputazione al cap. 5085 del
corrente esercizio finanziario;
4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione del contributo nei termini
concordati fra le amministrazioni coinvolte, verificati a cura dell’Ufficio comunicazione, turismo
e promozione, educazione ambientale.
p. Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / 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.

