ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 226 del 04/08/2022
OGGETTO:SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ADERENTI AL
PROGETTO DEL PARCO "TUTTO È CONNESSO" A.S. 2021-2022
Il Direttore
-

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

-

Individuata Cristina Del Corso, responsabile dell’ufficio Comunicazione, educazione e turismo,
quale Responsabile del procedimento;

-

Visto Piano per la performance dell’Ente;

-

Richiamata la Deliberazione n. 14/2013 con la quale la Giunta Esecutiva forniva l'indirizzo di
potenziare le relazioni del Parco con le scuole, sia interne che esterne all’area protetta,
attraverso il sostegno dei costi relativi agli interventi delle guide e degli esperti prevedendo
l'individuazione delle relative risorse economiche;

-

Considerato che negli anni il Parco ha quindi realizzato un progetto istituzionale pluriennale di
educazione ambientale con le scuole del territorio e limitrofe, garantendone la completa
gratuità per quanto riguarda il piano di attività e i servizi delle guide;

-

Visto inoltre che negli anni è stato anche garantito il sostegno economico dei trasporti per le
classi in visita nell’area protetta (al 100% per le scuole dei Comuni del Parco e in percentuale
variabile negli anni per le altre scuole dei Comuni limitrofi);

-

Appurato che negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 le uscite didattiche nel Parco previste dal
progetto con le scuole non si sono potute svolgere a causa della pandemia dovuta al COVID-19;

-

Considerato che nell’anno scolastico appena conclusosi (2021/22), grazie al miglioramento
della situazione sanitaria globale, il progetto istituzionale con le scuole “Tutto è connesso” ha
consentito lo svolgimento delle uscite didattiche nel Parco con le scuole interne ed esterne ai
Comuni dell’area protetta, potendo contare sull’investimento già previsto per il sostegno dei
trasporti sui due precedenti anni scolastici;

-

Richiamata la procedura secondo la quale le scuole inoltrano al Parco richiesta di sostegno per
le spese dei trasporti;

-

Viste le richieste di sostegno economico pervenute dalle Istituzioni scolastiche aderenti al
progetto, tutte appartenenti alla categoria delle Istituzioni scolastiche pubbliche, che si
richiamano integralmente:
 Istituzione Scolastica "Maria Ida Viglino" di Villeneuve (AO), pervenuta al prot. n. 692 del
23.02.22 e successiva integrazione prot. n. 1878 del 05/05/2022;



Istituzione Scolastica "Jean-Baptiste Cerlogne" di Saint-Pierre (AO), pervenuta al prot. n.
728 del 24.04.2022 e successiva integrazione prot. n. 1963 del 10.05.2022;

 Istituto Comprensivo di Castellamonte (TO), pervenuta al prot. n. 711 del 24.02.2022;
 Istituto Comprensivo di Valperga (TO), pervenuta al prot. n. 1305 del 29.03.2022;
 Istituto Comprensivo di Pont Canavese (TO), pervenuta al prot. n. 1485 del 08.04.2022;
 Comune di Ronco Canavese (TO) per conto delle scuole di Ronco Canavese, Frassinetto e
Ceresole Reale e, pervenuta al prot. n. 1444 del 05.04.2022;
-

Richiamate le precedenti determinazioni dirigenziali n. 60/2018, 461/2019 e 50/2020 con le
quali si accordava il sostegno economico per le gite scolastiche nell’ambito dei progetti di
educazione ambientale promossi dal Parco e verificato che le direzioni didattiche sopracitate,
ad esclusione del Comune di Ronco, rientravano già tra i beneficiari;

-

Appurato quindi che a causa della pandemia le gite scolastiche degli anni precedenti sono state
rimandate e pertanto i sostegni economici stanziati a favore dei trasporti per le scuole
coinvolte risultano ancora disponibili;

-

Verificato inoltre che nelle sopracitate determinazioni dirigenziali sussiste la disponibilità
economica per la copertura del sostegno a favore anche del Comune di Ronco Canavese, in
virtù del fatto che in questo anno scolastico non c’è stata l’adesione di altre istituzioni
scolastiche a cui si era accordato precedentemente il sostegno;

-

Verificato che le iniziative sostenute con i contributi in oggetto rientrano fra le attività di
competenza dell'Ente Parco, sono svolte nell'interesse della collettività e vengono esercitate in
via mediata dai destinatari dei sostegni economici attribuiti e che, pertanto rappresentano una
modalità alternativa di erogazione di un servizio dell'Ente Parco;

-

Visto l’art. 1, comma 590, all. A della Legge 160/2019, che ha disapplicato l'art. 6, comma 9,
della Legge 122/2010;

-

Visto il Regolamento interno per l’erogazione dei contributi, approvato con D.C.D. n. 1/2002, e
modificato con Deliberazione Consiglio Direttivo n. 11 del 19.04.2013;

-

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 Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022;

-

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

1. di approvare il sostegno economico per le spese dei trasporti per le uscite nel Parco relative
alle classi aderenti al progetto didattico “Tutto è connesso” a.s. 2021-2022 a favore delle
Direzioni didattiche interessate, confermando le seguenti coperture economiche per
l’ammontare complessivo già previsto dalle precedenti deliberazioni:
 Istituzione Scolastica "Maria Ida Viglino" di Villeneuve (AO), per un totale pari a € 2.178,00;



Istituzione Scolastica "Jean-Baptiste Cerlogne" di Saint-Pierre (AO) per un totale pari a €
1.047,75;

 Istituto Comprensivo di Castellamonte (TO), per un totale pari a € 2.345,00;
 Istituto Comprensivo di Valperga (TO) per un totale pari a € 724,50;
 Istituto Comprensivo di Pont Canavese (TO), per un totale pari a € 1.670,00;
 Comune di Ronco Canavese (TO) per conto delle scuole di Ronco Canavese, Frassinetto e
Ceresole Reale per un totale pari a € 650,00;
2. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione delle spese alle Direzioni
Didattiche previa verifica della regolarità da parte dell’Ufficio Comunicazione, turismo e
promozione, educazione ambientale ed emissione di relativa rendicontazione da parte delle
istituzioni scolastiche coinvolte.
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.

