
 
 

 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N. 01/23 

DATA 31 gennaio 2023 

OGGETTO Progetto “Esplorazioni con Gusto – Riscoprire il Parco a 360°” edizione 2023 - 

Approvazione ed avvio del progetto 

 

L’anno 2023 il giorno 31 del mese di gennaio in Assergi (AQ), seguito da regolare convocazione, si 

è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente. 

Presiede la seduta l’Avv. Tommaso Navarra, in qualità di Presidente dell’Ente Parco. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell’Ente, Ing. Alfonso Calzolaio, assistito dalla 

dipendente Dott.ssa Rosita Giannangeli per la redazione del verbale 

 

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO PARTECIPANTI   ASSENTE 

1. Tommaso NAVARRA X  

2. Arianna ARADIS X  

3.  Piera Lisa DI FELICE X  

4. Donatella ROSINI X  

5. Alessia ROSSI  X 

6. Fabio SANTAVICCA  X 

7. Luigi SERVI X  

8. Sante STANGONI X  

9. Virginia TURIANELLI X  

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PARTECIPANTI ASSENTE 

1. Daniela LAURENZI  X 

2. Marianna DANESI 

 

 X 

3. Carmela ORLANDO 

 

 X 



 
 

 

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; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 166 del 9/06/16 con il quale il Dr. Tommaso 

Navarra viene nominato Presidente dell’Ente Parco; 

 

RICHIAMATO l’art. 64 ter della legge n. 108/2021; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 265 del 15.12.2020 di nomina del Consiglio 

Direttivo dell’Ente; 

 

VISTO  il Decreto Min. n. 229/2018 del 24 maggio 2018 con il quale viene nominato 

Direttore dell’Ente l’Ing. Alfonso Calzolaio; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 9 marzo 2021 di 

nomina del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell’Ente; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 277 del 13 luglio 2021 con il quale  viene nominata 

componente del Consiglio Direttivo dell’Ente la Dott.ssa Virginia Turianelli 

in rappresentanza del Ministero della Transizione Ecologica; 

 

CONSIDERATO che il Parco, come intervento concreto sul territorio a favore di operatori 

turistici e del comparto rurale, negli ultimi quattro anni ha elaborato e 

realizzato i progetti “Good Morning Parco!” ed “Esploratori con Gusto”, 

promossi dal 2018; 



 
 

 

RISCONTRATO che detta progettualità ha avuto il fine di sostenere una ripresa degli operatori 

interessati a seguito del sisma degli anni 2016 e 2017 e, in ultima battuta, nel 

corso della pandemia da virus; 

 

RISCONTRATO che l’intervento si è concretizzato con la predisposizione e realizzazione di 

numerose attività organizzate dagli operatori dell’Area Protetta, volti ad una 

migliore accoglienza turistica in un’ottica di sostenibilità ambientale; 

 

 PRESO ATTO che gli operatori turistici ed agroalimentari dell'area protetta hanno risposto 

con entusiasmo ai progetti e, in conclusione degli stessi, hanno espresso 

grande soddisfazione per l'impegno profuso dal Parco nella valorizzazione del 

territorio; 

 

RISCONTRATO che queste iniziative del Parco muovono da quelli che sono i principi fondanti 

della CETS, Carta Europea per il Turismo Sostenibile, che resta principale 

strumento metodologico per la definizione delle strategie in materia di 

valorizzazione e promozione del territorio; 

 

VALUTATO che è opportuno rinnovare il percorso di partecipazione intrapreso con gli 

operatori dell’Area Protetta, affinché la collaborazione e la comunione di 

intenti e di azione sia sempre proficua ed efficace; 

RISCONTARTO inoltre, che per le note vicende legate alla pandemia ancora in atto, 

l’economia mondiale e in particolare il nostro territorio di intervento ha subito 

una pesantissima battuta di arresto, con il settore legato alle attività turistiche 

che risulta tra i più inficiati in assoluto; 

 

RILEVATO che fortunatamente la fase emergenziale della pandemia è totalmente passata 

e si è tornati alla cosiddetta normalità di vita;  

 

RISCONTRATO che dunque rispetto ai due anni passati, durante i quali l’emergenza sanitaria è 

stata massima, per l’ano 2023 il progetto può essere avviato con anticipo, al 

fine di permettere una maggiore organizzazione da parte degli operatori 

interessati, oltre ad un intervento che si possa protrarre e coprire l’intero anno 

a partire auspicabilmente dalla prossima primavera; 

 

VALUTATO dunque che l’intervento dell’Ente a favore degli operatori del territorio si 

configurerebbe nuovamente come una azione concreta e fattiva, utile ad un 

parziale ripristino delle attività sostenibili ed educative, proprie del territorio 

del Parco, oltre che per le realtà legate alla ristorazione ed all’agropastorale; 

 VISTO  il progetto dell'Ufficio Sviluppo Territoriale relativo a “Esplorazioni con 

Gusto – Riscoprire il Parco a 360°” edizione 2023, che allegato alla presente 



 
 

 

ne è parte integrante; 

 

RICHIAMATA la relazione predisposta dell'Ufficio Sviluppo Territoriale, posta agli atti 

d’ufficio; 

 

RITENUTO opportuno procedere a realizzare il progetto richiamato, che tende a 

valorizzare l'area protetta attraverso l'interazione e la messa in rete degli 

operatori economici e produttivi di varia natura nell'Area Protetta e si 

prefigge lo scopo di essere nuovo veicolo di ripresa sociale ed economica nel 

territorio gravato dai recenti terremoti e dalla pandemia ancora in atto; 

 

CONSIDERATO che il budget economico richiesto per la realizzazione del progetto 

“Esplorazioni con Gusto – Riscoprire il Parco a 360°” edizione 2023, trova 

sufficiente disponibilità nel Bilancio di Previsione 2023, capitolo n. 5130, per 

un importo stanziato ad hoc pari ad € 90.000,00; 

 

VISTA la relazione dell’Ufficio Sviluppo Sostenibile posta agli atti d’ufficio; 

 

SENTITO il Direttore; 

 

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese 

DELIBERA 

— di rendere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

— di approvare il progetto “Esplorazioni con Gusto – Riscoprire il Parco a 360°” edizione 2023, 

che allegato alla presente ne è parte integrante; 

 

— di demandare al Direttore dell’Ente l’impegno della somma complessiva di Euro 90.000,00 per 

la realizzazione del progetto in questione sul capitolo di bilancio n. 5130; 

 

— di avviare il progetto in anticipo rispetto ai tre anni passati in virtù di una gestione pandemica 

che non è più considerata emergenziale a livello governativo, in ottemperanza alle norme 

emanate in materia di convivenza sociale e per le attività di carattere turistico e ricreativo; 

 

— di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati, al Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza Energetica per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91    

Letto, approvato e sottoscritto 

 

                        Il Direttore                      Il Presidente 

               Ing. Alfonso Calzolaio                  Avv. Tommaso Navarra  

                             F.to                                      F.to 
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VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

 

Data: 31 gennaio 2023 

                                                                            IL DIRETTORE 

             Ing. Alfonso CALZOLAIO 

                               F.to 

 

 

 

La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco in data 

3 febbraio 2023 e vi rimarrà per giorni 15. 

         

 

 

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica   

con nota prot. n. 1053/23 del 1.02.23, ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91. 
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