ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 335 del 24/11/2022
OGGETTO: CONCESSIONE GRATUITA LOGO ISTITUZIONALE DEL PARCO
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, Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo,
quale Responsabile del procedimento;

-

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

-

Viste le seguenti richieste di concessione logo e di patrocinio gratuito, pervenute all’Ente da:
 Enrica Guichardaz, autrice del libro “Fiabe del Paradiso – Conte di Paradì”, pubblicazione
con testi e disegni dedicati alla montagna e al Parco, rivolta ai bambini, per l’inserimento
del logo sulla pubblicazione, richiesta pervenuta al protocollo dell’Ente con n. 4792/2022;
 Fondation Grand Paradis, per la manifestazione organizzata nell’ambito del Festival
“Leggere le Montagne” della Convenzione delle Alpi per la Giornata internazionale della
Montagna 2022, che si terrà ad Aosta il prossimo 11 dicembre, per l’inserimento del logo
sui materiali di promozione dell’evento, richiesta pervenuta al protocollo dell’Ente con n.
5173/2022;

-

Tenuto conto che la pubblicazione “Fiabe del Paradiso – Conte di Paradì” contiene alcune fiabe
premiate al concorso “Premio Letterario Nazionale “Enrico Trione - una fiaba per la montagna”,
a cui il Parco ha collaborato negli anni concedendo il logo e il Patrocinio, che comprende una
sezione Francoprovenzale con testi in italiano e patois, dando la possibilità ai bambini di non
perdere la lingua tradizionale;

-

Visto che l’autrice sta studiando per ogni fiaba la realizzazione di schede sugli animali
protagonisti delle storie, consentendo di approfondire la vita degli animali del Parco;

-

Considerato che l’iniziativa proposta è 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, ratificata ex lege, 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 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…”;
determina

1. di concedere il patrocinio non oneroso attraverso l’uso gratuito del logo istituzionale del Parco
a:
 Enrica Guichardaz, via Roma 51 – 11013 Courmayeur (AO), per il libro intitolato “Fiabe del
Paradiso – Conte di Paradì”;
 Fondation Grand Paradis per la manifestazione organizzata nell’ambito del Festival
“Leggere le Montagne” della Convenzione delle Alpi per la Giornata internazionale della
Montagna 2022, che si terrà ad Aosta il prossimo 11 dicembre 2022;
2. di demandare all’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale, la
cura degli atti necessari per l’esecuzione della presente determinazione.
Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.

