ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 398 del 30/12/2020
OGGETTO:CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI RILEVANTE INTERESSE PER L’ENTE PARCORIQUALIFICAZIONE DELLA ROTATORIA D’INGRESSO DELLE VALLI ORCO E SOANA
LUNGO LA SP 460 DEL GRAN PARADISO
Il Direttore f.f.
-

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Responsabile
del procedimento Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio Gestione tecnica, pianificazione
del territorio;

-

Vista la scheda D2a del vigente Piano per la performance dell’Ente;

-

Vista la lettera pervenuta dall’Unione Montana Orco e Soana (UMOS), prot. 680 del
25.06.2020, al prot. n. 2152 del 25.06.2020 dell’Ente Parco, con la quale comunica di aver
disposto un intervento di riqualificazione presso la rotatoria “Voira” lungo la S.P. 460 del Gran
Paradiso alla progressiva km. 34+150, attraverso un progetto di forte caratterizzazione formale
presso il sito che rappresenta la porta d’ingresso alle Valli Orco e Soana e al Parco del Gran
Paradiso;

-

Considerato che rientra negli obiettivi del Parco e delle comunità locali il miglioramento
dell’informazione turistica per aumentare l’attrattività del versante canavesano dell’area
protetta;

-

Richiamato il Piano pluriennale economico e sociale del Parco, approvato dalla Regione
Piemonte e dalla Regione autonoma Valle d’Aosta nel marzo 2019 e, in particolare, la Scheda
progetto n. 3-Promuovere il territorio;

-

Vista la “Convenzione tra la Città Metropolitana di Torino e l’UMOS per la gestione delle aree
verdi delle rotatorie lungo la SP 460 del Gran Paradiso alla km 34+150 (inters. SP 46 di
Frassinetto) nel territorio del Comune di Cuorgné”, del novembre 2019, da cui risulta che
l’UMOS provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria (taglio erba, potatura cespugli,
irrigazione, trattamenti disinfestanti, eventuale ripiantumatura e quanto occorrente per il
mantenimento a norma, sicurezza e decoro) della rotatoria;

-

Richiamata la nota sopra citata dell’UMOS con la quale è richiesto all’Ente Parco un contributo
economico, a parziale copertura delle spese, per dare continuità negli anni alla buona gestione
e manutenzione dell’area in questione;

-

Ritenuta accoglibile la richiesta di compartecipazione ai costi di manutenzione sopra specificati,
e valutato necessario fissare uno stanziamento congruo a favore dell’Unione Montana Valli
Orco e Soana, a titolo di rimborso delle spese che verranno dallo stesso soggetto direttamente
sostenute con la periodicità necessaria a mantenere l’area in condizioni decorose;

-

Ritenuto di stabilire un contributo fino ad un massimo di € 5.000 lorde a copertura delle spese
che saranno sostenute per la periodica manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area in
questione, contributo che potrà essere erogato anche in più quote, sulla base della
rendicontazione degli interventi svolti;

-

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, e s.m.i.;

-

Verificato che gli interventi sostenuti con il contributo in oggetto si riferisce ad attività
istituzionali di competenza dell'Ente Parco, sono svolti nell'interesse della collettività ed
esercitate in via mediata dai destinatari del contributo e che pertanto la spesa non ricade nel
divieto di sponsorizzazioni di cui all'art. 6, comma 9, della Legge 122/2010, e verificato altresì
che il contributo, rientrante nell’attività istituzionale di altro Ente Pubblico qual è l’UMVOS,
non è soggetto ad IVA;

-

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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

-

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

1. di approvare la richiesta di compartecipazione, presentata dall’Unione Montana Valli Orco e
Soana, ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area in oggetto, secondo le
specifiche indicate in narrativa, con contributo da parte dell’Ente Parco a titolo di rimborso
delle spese che verranno dallo stesso soggetto direttamente sostenute con la periodicità
necessaria a mantenere l’area in condizioni decorose;
2. di stabilire che il contributo possa essere erogato in quote, a copertura delle spese sostenute
per la periodica manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area in questione, fino alla
concorrenza massima di € 5.000;
3. d’impegnare per quanto sopra indicato l’importo massimo di € 5.000,00 con imputazione sul
capitolo 5160 del corrente esercizio finanziario;
4. di rinviare a successiva determinazione la liquidazione delle spese da parte dell’Ufficio Bilancio
e finanze di Aosta previa acquisizione e verifica da parte del Responsabile del procedimento
della documentazione di rendicontazione prevista dal Regolamento per l’assegnazione dei
contributi.
Il Direttore f.f.
(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.

