
 
 
 
 

SERVIZIO 003.3-DIREZIONE PARCO STELVIO

Decreto numero 125 – Registro Generale del 20-02-2023

N. 3 Settoriale

ORIGINALE
 
 
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI ECONOMICI, PATROCINI E UTILIZZO DEL
LOGO DEL PARCO A ENTI, ASSOCIAZIONI, PRIVATI ECC. DA APPLICARSI
A CURA DELLA DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 recante il: “Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento al Titolo V
recante: “Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste” e sue successive modifiche ed
integrazioni;”
 
RICHIAMATI:
 

-       L’art. 3, comma 1, del Regolamento Organizzativo dell’ERSAF approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. IV/33 del 31 gennaio 2019, ove è stabilito, fra l’altro, che i
dirigenti esercitano le proprie attribuzioni mediante l’adozione di decreti;
-       la deliberazione del CdA n. IV/317 del 30 novembre 2022, avente per oggetto “Disposizioni
a carattere organizzativo (III provvedimento 2022)”, con la quale è stato approvato il nuovo
assetto organizzativo di Ersaf per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025, comprensivo
della declaratoria delle strutture dirigenziali e dell’organigramma;
-       la deliberazione del CdA n. IV/325 del 21 dicembre 2022 “Disposizioni a carattere
organizzativo (IV provvedimento 2022)”, con la quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2025, approvando l’organigramma e assegnando
anche le funzioni operative;
-       la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/314 del 30 novembre 2022 avente
ad oggetto “Approvazione del Programma Pluriennale delle attività 2023-2025”;
-       la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/315 del 30 novembre 2022 avente
ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2023/2025”;  
-       i decreti del direttore n. 201 del giorno 11 marzo 2022 e n. 1232 del 9 novembre 2022, con i
quali sono stati individuati gli atti di competenza dei dirigenti per il 2022, che si richiamano
nelle more della definizione dei nuovi decreti;

 
RICHIAMATE, ALTRESI’:

-       la L.R. n. 39 del 22 dicembre 2015 in ordine al recepimento dell’Intesa concernente
l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello
Stelvio, ai sensi dell’articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
dell’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare l’articolo 2;
-       la D.G.R. XI/7788 del 16 gennaio 2023, con la quale la Giunta Regionale ha indicato il
dott. FRANCO CLARETTI quale direttore del Parco dello Stelvio;
-       la successiva deliberazione del CdA di Ersaf n. IV/330 del 30 gennaio 2023, con la quale



è stato conferito al dott. FRANCO CLARETTI l’incarico quale direttore del Parco, con
contestuale assegnazione della responsabilità dell’Unità Organizzativa “Direzione Parco
dello Stelvio”, con decorrenza 01/02/2023 e termine 31/01/2026;
 

 
RICORDATO l’art. 12 della legge 07 agosto 1990, n. 241 il quale prevede testualmente <<La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi>>;
RICORDATI gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n. 33, così come modificato
dal Decreto Legislativo 25 magio 2016 , n. 97,  in ordine agli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati e dell’elenco dei soggetti beneficiari;
RICORDATO che con decreto n. 1153 del 12 dicembre 2019 è stato approvato il Regolamento per
la concessione di contributi ed altri benefici economici ad Enti, Associazioni, privati ecc. da
applicarsi a cura della Direzione Parco dello Stelvio di ERSAF;
RAVVISATA la necessità di disciplinare in tempi e modi differenti le richieste di patrocinio con e
senza ausilio economico;
ELABORATO il nuovo Regolamento per la concessione di contributi, altri benefici economici,
patrocini e utilizzo del logo del Parco a Enti, Associazioni, privati ecc. allegato al presente
provvedimento ritenuto meritevole di approvazione;

DECRETA
 

1)    di recepire le premesse e l’allegato che fanno parte integrante del presente atto;
2)    di approvare il nuovo Regolamento per la concessione di contributi, altri benefici
economici, patrocini e utilizzo del logo del Parco a Enti, Associazioni, privati ecc., la cui
entrata in vigore decorre dalla data di adozione del presente decreto.

 
 
 
 
Lì, 20-02-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  CLARETTI FRANCO
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
 


