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ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Comunità del Parco 

 
Verbale n. 1 della seduta del 09.08.2017 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Parere ai sensi dell'art.10 c.2 lett. d) della L.394/1991 sulla prima variazione al bilancio 

preventivo 2017; 

2. Esame del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 dell’Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso: espressione parere ai sensi dell’art.10, c.2 lett d) della L.394/91; 

3. Parere ai sensi dell'art. 10 c.2 lett. d) della L.394/1991 sull'assestamento al bilancio 2017; 

4. Comunicazioni del Presidente del Parco; 

5. Varie ed eventuali. 

L’anno 2017, il giorno 09 del mese di Agosto, alle ore 10,00 presso il Municipio di Aymavilles, Via 
Chef Lieu, 1 Aymavilles, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Comunità del Parco 
dell’Ente Parco, nelle persone di: 

 COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 BELLARDO GIOLI Guido Presidente /Sindaco Ribordone (TO) X  

2 AIMONINO Domenico Sindaco Noasca (TO)  X 

3 ALLERA  Franco Sindaco Cogne (AO)  X 

4 BUILLET Jacques Vice-Sindaco Introd (AO) X  

5 BASOLO Andrea Sindaco Ceresole Reale (TO) X  

6 MARTEN Monica Assessore Valprato Soana (TO) X  

7 PERUZZO CORNETTO Mauro Vice-Sindaco Locana (TO) X  

8 THERISOD Nella Vice-Sindaco Rhemes S.G. (AO) X  

9 CROSASSO Danilo Sindaco Ronco Canavese (TO)  X 

10 SOLFERINO Luca Vice-Sindaco Valsavarenche (AO) X  

11 JOCOLLAZ Bruno Evaristo Sindaco Villeneuve (AO) X  

12 OREILLER  Corrado Sindaco Rhemes N.D. (AO) X  

13 PETEY  Loredana Sindaco Aymavilles (AO) X  

15 MAROCCO Marco Vice-Sindaco Città Metropol. TO X  

16 GROSJEAN Vincenzo Consigliere Regione Autonoma VdA X  

17 CHIAMPARINO Sergio Presidente Regione Piemonte  X 

18 LUCIANAZ Mauro Presidente Unitè des Communes GP X  

19 LOMBARDI Marinella Commissario CM Valli Orco e Soana  X 

Presiede la seduta Guido BELLARDO GIOLI in qualità di Presidente. 

Sono presenti Italo CERISE, Presidente del Parco, e Pier Giorgio MOSSO, Direttore f.f. del Parco, in 
qualità di Segretario. 

Assiste alla seduta il Responsabile del Servizio Amministrazione del Parco Andrea CARTA. Svolge le 
funzioni di verbalizzante Donatella Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio affari generali e legale del 
Parco. 
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IL PRESIDENTE 

constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti, 
dichiara aperta la seduta. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente inizia la seduta con la trattazione del punto 1) dell’ordine del giorno: Parere ai sensi 
dell'art.10 c.2 lett. d) della L.394/1991 sulla prima variazione al bilancio preventivo 2017. 

Il Presidente lascia la parola al funzionario del Parco Andrea Carta per l’illustrazione dei contenuti 
della prima variazione al bilancio preventivo 2017. Vengono motivate le variazioni in entrata ed 
uscita, connesse all’attuazione dei diversi interventi ed attività.  

Al termine,  

La Comunità del Parco 

Richiamato l'art. 10 c.2 della legge quadro sulle aree protette n.394/1991; 

Con votazione palese avente il seguente esito: 

• presenti e votanti:   n. 13 

• voti favorevoli:   n. 13 

• voti contrari:   n.   - 

• astenuti    n.  - 

adotta il parere n. 1 del 09.08.2017, e precisamente 

esprime parere favorevole all'approvazione del primo provvedimento di variazione al bilancio 
preventivo per l'esercizio finanziario 2016 dell'Ente Parco, prendendo atto che a seguito delle 
variazioni apportate il bilancio pareggia, in entrata ed in uscita, nella somma complessiva di€ 
10.942.386,40 mentre la situazione di cassa, presenta le seguenti risultanze: 

• fondo cassa al 01.01.2016  € 7.894.948,97 

• entrate    € 18.099.347,57 

• uscite    € 18.099.347,57 

• fondo cassa    € 7.894.948,97 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente prosegue con la trattazione del punto 2) dell’ordine del giorno: Esame del conto 
consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso: espressione 
parere ai sensi dell’art.10, c.2 lett d) della L.394/91. 

Il Presidente lascia la parola al funzionario del Parco Andrea Carta per una illustrazione dei 
contenuti del conto consuntivo 2016. Viene precisato che la relazione sulla gestione è disponibile 
anche sul sito internet del Parco. Viene trattato l’argomento delle vendite trofei e carne di 
cinghiale, e delle possibili forme di incremento di dette attività. 



3 

 

Marocco chiede precisazioni circa la presenza del contributo ordinario previsto per legge a carico 
della ex Provincia di Torino, attuale Città Metropolitana, ed il Presidente conferma che, essendo la 
legge ancora in vigore, detto contributo viene mantenuto nel documento contabile. Marocco 
comunica l’astensione dalla votazione per motivi di opportunità connessi alla definizione di tale 
contribuzione. 

Al termine,  

La Comunità dal Parco 

Visto lo schema di Conto Consuntivo elaborato dai competenti servizi dell’Ente costituito dai 
seguenti documenti: 

1. Conto di bilancio  
  rendiconto finanziario decisionale (allegato 9) 
  rendiconto finanziario gestionale (allegato 10) 

2. Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi 
3. Conto economico (allegato 11, 12) 
4. Situazione patrimoniale (allegato 13) 
5. Relazione sulla gestione 
6. Nota integrativa 

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Richiamato l’art. 10, comma 2, lettera d) della legge quadro sulle aree protette n.394/1991; 

Con votazione palese avente il seguente esito: 
- presenti e votanti:  n.  13 
- voti favorevoli:   n.  12  
- voti contrari:   n.     - 
- astenuti:   n.   1 (Marocco) 
-  

adotta il parere n. 2 del 09.08.2017, e precisamente 

esprime parere favorevole sul Conto Consuntivo dell’Ente per l’esercizio finanziario 2016, secondo 
lo schema predisposto dai competenti servizi dell’Ente, nelle seguenti risultanze riassuntive e finali: 

 consistenza della cassa all’inizio dell’esercizio   € 7.782.009,24 

 + riscossioni       € 7.843.228,87 

 - pagamenti       € 7.104.033,87 

 Fondo di cassa al 31.12.2016     € 8.521.204,24 

 + residui attivi       € 2.442.143,17 

 - residui passivi       € 7.441.098,78 

 Avanzo di amministrazione al 31.12.2016   € 3.522.248,63 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente prosegue la seduta con la trattazione del punto 3) dell’ordine del giorno: Parere ai 
sensi dell'art. 10 c.2 lett. d) della L.394/1991 sull'assestamento al bilancio 2017. 
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Il Presidente lascia la parola al funzionario del Parco Andrea Carta per una illustrazione dei 
contenuti dell’assestamento 2017.  

Al termine,  

La Comunità del Parco 

Richiamato l'art. 10 c.2 della legge quadro sulle aree protette n.394/1991; 

Con votazione palese avente il seguente esito: 
- presenti e votanti:  n.  13   
- voti favorevoli:   n.  13  
- voti contrari:   n.     -  
- astenuti:   n.   - 

 

adotta il parere n. 3 del 09.08.2017, e precisamente 

esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento di assestamento al bilancio di 
previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2017, prendendo atto che a seguito delle variazioni 
apportate il bilancio pareggia, in entrata ed in uscita, nella somma complessiva di € 12.546.547,89 
e che la situazione di cassa, presenta le seguenti risultanze: 

 - entrate € 19.987.611,98 (di cui € 8.521.204,24 come fondo cassa iniziale) 

 - uscite  € 19.987.611,98 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente presenta il punto 4) dell’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente del Parco.  

“Le comunicazioni sono relative ai seguenti argomenti: 

Nuovo Consiglio Direttivo è in dirittura di arrivo il decreto di nomina del nuovo consiglio direttivo 
del PNGP. La comunicazione con i nominativi è stata inviata ai due Presidenti di regione per 
eventuali osservazioni. Se non vi saranno dinieghi a fine mese dovremmo avere il decreto di nomina 
e quindi cominciare ad operare. Tra le cose prioritarie la nomina del direttore che come sapete è 
una competenza del consiglio che designa la terna (già espletato le procedure ci sono 5 
candidature) da sottoporre al Ministro che nomina. 

- Breve illustrazione di quanto avvenuto – 

Nuovo accordo di Programma con la Regione Piemonte il nuovo A.D.P. con la Regione Piemonte è 
stato definito con le strutture regionali competenti ma al momento di sottoscriverlo siamo stati 
messi al corrente che – contrariamente alla nostra volontà e a quella della Regione Piemonte (che 
aveva votato un ordine del giorno del Consiglio Regionale all’unanimità) il nuovo accordo non 
avrebbe sanato il precedente e cioè la mancata corresponsione dei 750.000 € anticipati dal Parco e 
mail liquidati da parte della Regione Piemonte. 

Siamo stati quindi costretti ad attivare l’arbitrato per definire questa questione. Noi abbiamo 
nominato il nostro arbitro; la Regione ci ha comunicato che è in fase di nomina il loro. Appena il 
collegio arbitrale potrà riunirsi ed operare speriamo che possa svolgere rapidamente il suo compito 
e dire se questi soldi sono dovuti o meno in toto o in parte, ecc. in modo da poter procedere, cifre 
alla mano, con il nuovo accordo. 

Prima si risolve questa questione e prima possiamo giungere alla sottoscrizione del nuovo accordo. 
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Io in questa sede come ho già fatto per iscritto, invito i comuni piemontesi interessati a non 
sostenere costi che non potrebbero essere coperti fino a ché il nuovo accordo non sia stato 
sottoscritto. Vi invito inoltre a sollecitare la Regione per una rapida conclusione dell’arbitrato. 

Modifica della legge 394 sui parchi la nuova legge dopo le modifiche apportate alla Camera è 
tornata al senato per la sua definitiva approvazione. Se alla ripresa della attività parlamentare sarà 
calendarizzata ci sono buone probabilità che sia approvata, altrimenti rischia di saltare con tutte le 
conseguenze del caso perché come sapete siamo a fine legislatura.” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Successivamente il Presidente presenta il punto 5) dell’ordine del giorno: Varie ed eventuali. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente, alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
              Il Presidente    Il Segretario               Il Verbalizzante 
    (Guido BELLARDO GIOLI)        (Pier Giorgio MOSSO)                 (Donatella PAGNOTTO) 
 


