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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

N. 48/2015 
DATA 18 agosto 2015 

OGGETTO Manifestazione La Vetrina del Parco ed. 2015 
 
L’anno 2015 il giorno 18 del mese di agosto in Assergi (AQ), presso la sede del  Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente. 

Presiede la seduta il Dr. Arturo Diaconale, in qualità di Presidente dell’Ente Parco. 

Assume le funzioni di Segretario la F.F. Direttore Dr.ssa Silvia De Paulis, assistita dalla dipendente 
Rosita Giannangeli  per la redazione del verbale. 

 

 COMPONENTI  CONSIGLIO  DIRETTIVO PRESENTE  ASSENTE

1. Arturo DIACONALE X   

2. Stefano ALLAVENA X  

3. Graziano CIAPANNA X  

4. Paolo COSTANZI X   

5. Cristina DI PIETRO X   

6. Maurizio PELOSI X  

7. Stefano PETRUCCI X  

8. Paolo SALVATORE X  
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo 

dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato 
sulla G.U. del 4 agosto 1995; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell’11 aprile 2008 
modificato con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il 
DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti 
vigilati dal  Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a 
norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo 
Diaconale viene nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni, a far data dal 7 luglio 
2010; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio 

Direttivo dell’Ente; 

VISTA la nota dell’Ente prot. n. 0007792/15 del 7 luglio 2015 con la quale il 
Presidente   comunica al Ministero dell’Ambiente – Direzione Protezione 
Natura, che  rimarrà in carica fino a nuova disposizione, come previsto dalla 
Legge n. 444 del 15 luglio 1994, che prevede l’operatività del regime di 
prorogatio per non più di 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine del 
mandato degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo 
dello Stato e degli Enti Pubblici; 

RICHIAMATA la Decisione di Giunta Esecutiva n. 01/02 del 19/06/2002 con la quale, tra 
l’altro, viene individuata la “Vetrina del Parco” quale manifestazione a 
cadenza costante di diretto interesse del Parco; 

 
CONSIDERATO che quest’anno ricorre il Ventennale della Vetrina del Parco, primo evento 

nato dopo l’istituzione del Parco, e che ha visto sempre l’Ente impegnato in 
operazioni di affiancamento e di compartecipazione; 
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VISTA  la nota dell’Associazione Il Chiostro pervenuta il 29/05/15 ed acquisita agli 

atti, con la quale si chiede un sostegno economico ed organizzativo per la 
riuscita della XX edizione della manifestazione “La Vetrina del Parco”; 

 
VISTA la  nota del Comune di Montorio al Vomano (TE), pervenuta il 30 luglio 2015 

e acquisita agli atti, con la quale si invita l’Ente a collaborare all’organizzazio 
e alla buona riuscita dell’edizione della Vetrina del Parco indicando 
l’Associazione Il Chiostro quale organizzatore  dell’evento  quindi 
beneficiario di contributi dagli Enti compartecipanti; 

 
CONSIDERATO che tale evento si svolge nella cittadina di Montorio al Vomano (TE), uno dei 

44 Comuni del parco, e vede la partecipazione e la collaborazione 
istituzionale di numerosi Enti Locali tra i quali la  CCIAA di Teramo e il BIM 
di Teramo; 

 
VALUTATO che tale evento è riuscito nel corso degli anni a porre le basi per essere un 

fulcro per un intervento di valorizzare del territorio attraverso la realizzazione 
di un percorso progettuale ed operativo che si pone obiettivi rientranti 
appieno nei fini istituzionali dell’Ente; 

 
VALUTATO che tutto l’evento si svolgerà in maniera coinvolgente e suggestiva nelle 

scenario delle piazze, delle vie del centro storico e nei diversi chiostri e cortili 
che ospiteranno le varie mostre ed attività riferite al patrimonio artistico, 
naturalistico e d enogastronomico riferito all’intera area protetta; 

 
CONSTATATA dunque la volontà dell’Ente di compartecipare anche per l’anno 2015 

all’evento in questione, per garantire una adeguata riuscita del progetto posto 
in essere; 

 
VISTO il Bilancio di Previsione 2015 e specificatamente il capitolo 5110 che 

presenta una sufficiente disponibilità; 
 
CONSIDERATO che l’atto comporta impegno spesa; 
 
ASCOLTATA la F.F. Direttore dell’Ente; 
 
CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
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 di partecipare, con un proprio stand, alla XX edizione della manifestazione “La Vetrina del 
Parco” che si terrà a Montorio al Vomano (TE) il 21, 22 e 23 agosto 2015, concedendo il 
richiesto patrocinio; 

 di quantificare in € 4.000,00 la somma massima che l’Ente impegnerà, per la partecipazione 
alla manifestazione, a favore dell’Associazione Culturale il Chiostro di Montorio al Vomano 
(TE), referente individuata dal Comune di Montorio al Vomano (TE) quale organizzatrice 
dell’evento; 

 di dare atto che, per le motivazioni in narrativa, la presente Deliberazione ha i caratteri di 
indifferibilità e urgenza;     

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

 di demandare alla F.F. Direttore  ogni adempimento conseguente per la definizione degli 
atti, ivi compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91 per quanto di sua competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

              IL PRESIDENTE                LA F.F. DIRETTORE  
      (Dr. Arturo Diaconale)                       (Dr.ssa Silvia De Paulis) 
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VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: 18 agosto 2015 

                                                                      LA F.F. DIRETTORE 
                                                                   (Dr. ssa Silvia De Paulis) 
 

                                                          _______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio della sede legale 

dell’Ente Parco in data ________________________ e vi rimarrà per giorni 15. 

         
         

 
 la presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91,  con nota n. ..................... del 

............................. 
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