ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Deliberazione d'urgenza del Presidente
n° 4 del 14.04.2019
Oggetto:

Approvazione dell’importo complessivo dei contributi al territorio anno 2020

L’anno 2020, addì 14 del mese di aprile, presso la sede dell’Ente Parco, Via Losanna 5, Aosta, il dott.
Italo CERISE, nella sua qualità di Presidente dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nominato con
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 191 del 12.07.2016,
procede all’esame dell’argomento di cui all’oggetto ai sensi del punto 3 della legge 394/1991
(adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili)
Il Presidente
-

Considerato che, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta all'infezione da
Coronavirus (Covid-19), ed in linea con le prescrizioni e le deroghe normative emesse dalle
competenti autorità, si ravvisa la necessità di adottare in via d’urgenza il presente atto, per dare
attuazione ai correlati adempimenti;

-

Considerato che anche per l’anno 2020 è necessario stanziare un importo complessivo che
possa permettere l’erogazione di contributi ai soggetti esterni che ne facciano richiesta,
particolarmente riferiti ad eventi e attività culturali in sintonia con gli obiettivi del Parco;

-

verificato che il Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, Enti e
associazioni per interventi rientranti nelle finalità del Parco, approvato, in attuazione dell’art. 12
della Legge 241/1990, con D.C.D. n. 1 del 20.02.2002, esecutiva per intervenuta approvazione
del Ministero vigilante, prevede che il Consiglio Direttivo stabilisca annualmente, nel limite
delle disponibilità finanziarie accertate, l’entità massima dei contributi annui erogabili per gli
interventi oggetto di regolamentazione;

-

Verificato di conseguenza che occorre definire l’importo complessivo dei contributi erogabili
per l’anno 2020 e dei cofinanziamenti ad eventi che si svolgano congiuntamente con le
organizzazioni locali;

-

Accertato che i contributi dovranno rispettare i requisiti di ammissibilità sia in base al
regolamento sia in base alle normative vigenti, quali a titolo esemplificativo il fatto che
l'iniziativa sostenuta con il contributo rientri fra le attività di competenza dell'Ente Parco, sia
svolta nell'interesse della collettività e venga esercitata in via mediata dai destinatari del
contributo, non ricadendo pertanto nel divieto di sponsorizzazioni posto dall’art. 6, comma 9,
della Legge 122/2010, come richiesto dalle diverse sezioni della Corte dei Conti (ex pluribus,
Lombardia n. 1075/2010, Liguria n. 6/2011, Piemonte 46/2011, Sardegna 59/2012, Liguria
23/2013), oppure che i soggetti destinatari dei contributi rispettino le condizioni previste
dall’art. 4 comma 6 della Legge n. 135/2012;

-

Ritenuto pertanto di poter delegare la Giunta Esecutiva, ad avvenuta verifica ed istruttoria da
parte dei competenti uffici dell’Ente della ricorrenza delle condizioni di ammissibilità del
contributo, l’adozione di un atto ricognitorio dei singoli contributi/cofinanziamenti ammessi
con i relativi stanziamenti;

-

Vista l’istruttoria svolta per la raccolta delle istanze e considerato l’importo complessivo che è
necessario stanziare per il 2020, che è quantificato in € 60.000,00;

-

Verificato altresì che, in considerazione della grave emergenza sanitaria legata all’epidemia da
COVID – 19 che sta colpendo anche il territorio e la popolazione del Parco con pesantissime
ripercussioni di carattere economico, sanitario e sociale, si è valutata l’opportunità di prevedere
di destinare una somma per tali finalità di € 20.000, tenuto conto anche di eventuali risparmi di
spesa per l’annullamento di manifestazioni a causa dell’emergenza sanitaria in atto, che potrà
essere erogata, nell’osservanza delle vigenti normative, sempre sulla scorta di apposito atto
ricognitorio da parte della Giunta Esecutiva e secondo le indicazioni ivi contenute;

-

Acquisito il parere di regolarità amministrativo contabile del Responsabile del Servizio
Amministrazione dell’Ente;

-

Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;

-

Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426;

-

Richiamato lo Statuto del parco, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017;

-

In via d’urgenza per i motivi sopra indicati e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, ai
sensi dello Statuto,
delibera

1. di definire, per le motivazioni su esposte, la somma di € 80.000,00 quale importo complessivo
dei contributi sul territorio finanziabili con riferimento al bilancio 2020;
2. di delegare alla Giunta Esecutiva l’adozione di un atto ricognitorio dei singoli
contributi/cofinanziamenti ammessi con i relativi stanziamenti, nel rispetto dei requisiti sopra
indicati e previsti dalle leggi e regolamenti in materia;
3. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive
determinazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)
f.to digitalmente
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