ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
n° 12 del 19.08.2022
OGGETTO: Concessione patrocinio e contributo finanziario al progetto “La natura ti cura” UNIVDA Green
L’anno 2022, giorno 19 del mese di agosto, in modalità telematica, a seguito di regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in
qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario e verbalizzante il Vice Direttore Pier Giorgio MOSSO.
Dei componenti sono presenti n. 3 come risulta qui di seguito:
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La Giunta Esecutiva
-

Vista la convenzione in essere tra Parco e Università della Valle d’Aosta, in particolare per quanto
riguarda le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale portate avanti dal Gruppo
G.R.E.E.N., costituito in seno all’Università, di cui fa parte un rappresentante del Parco;

-

Richiamata la lettera al protocollo dell’Ente n. 3673 del 10.08.2022, con la quale il gruppo
G.R.E.E.N.-UNIVDA ha presentato al Parco un progetto dal titolo “La natura ti cura”, che ha come
principale obiettivo la sensibilizzazione dei medici di base e pediatri al tema della Natura con le
sue funzioni terapeutiche legate al benessere fisico e psichico;

-

Preso atto che il progetto, di cui viene richiesto il patrocinio e un contributo finanziario, che
prevede iniziative di formazione teorico-pratiche, è stato presentato congiuntamente al Parco
Nazionale Gran Paradiso e al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise durante un incontro che
si è tenuto a Ceresole Reale (TO) il 24 giugno scorso e che detto progetto ha avuto il preventivo
parere favorevole dei due Direttori;

-

Ritenuto che il coinvolgimento dei medici di base e dei pediatri possa costituire un momento di
riflessione sull’importante tema dei benefici offerti dalla Natura e che dunque il Parco possa
ospitare la parte pratica dell’iniziativa, che potrebbe svolgersi nell’autunno 2022 o primavera
2023;

-

Richiamate la deliberazione del Consiglio Direttivo n° 7 del 28 marzo 2022 con la quale è stato
approvato l’importo complessivo dei contributi finanziari per l’anno 2022 (€ 120.000), e la deliberazione della Giunta Esecutiva n°2 del 28 marzo 2022 con la quale sono stati concessi contributi per un totale di € 117.000;

-

Preso atto che risulta quindi disponibile la cifra complessiva di € 3.000 e ritenuto di poter concedere un contributo finanziario di € 2.500;

-

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, modificato con D.C.D. n. 11/2013, ai sensi dell'art. 12 della
Legge 241/1990 e s.m.i.;
-

Verificato che l’iniziativa da sostenere con le risorse disponibili 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 rappresenta una modalità alternativa e sussidiaria
di erogazione di servizi dell'Ente Parco; le relative spese non ricadono nel divieto di sponsorizzazioni di cui all'art. 6, comma 9, della Legge 122/2010;

-

Visto peraltro che l’articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n. 160/2019, dal
2020 ha disapplicato fra gli altri l’art. 6, comma 9, della Legge 122/2010;

-

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

-

Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. n. 97 del 23.02.2022;

-

Visto l'art. 16 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

-
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▪
▪
▪
▪

presenti e votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

3
3
=
=
delibera

1. di approvare nell’ambito degli indirizzi forniti dalla deliberazione del Consiglio Direttivo n° 7 del
28.03.2022, l’istanza pervenuta da parte del gruppo G.R.E.E.N. - Università della Valle d'Aosta,
concedendo il patrocinio e un contributo finanziario di € 2.500 per il progetto “La Natura ti cura”;
2. di incaricare la Direzione dell’assunzione di tutti gli atti necessari per l’espletamento di quanto
indicato al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott.
Italo CERISE)
Firmato da:

Il Vice Direttore Segretario
(dott. Pier Giorgio MOSSO)
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