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1. Introduzione: organizzazione e funzioni di Fondation Grand Paradis  

 

a) Fondation Grand Paradis  

 

Fondation Grand Paradis, istituita con la Legge Regionale n° 14, del 10 agosto 2004 (abrogazione delle 

leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34), nasce con la finalità di far conoscere e 

valorizzare le peculiarità naturalistiche e culturali del versante valdostano del territorio del Parco 

Nazionale Gran Paradiso. 

Le tre valli valdostane del Parco hanno un patrimonio eccezionale, che si snoda su un vasto territorio di 

alte montagne, dal fondovalle ai 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso. Si tratta di un ambiente unico 

e protetto fin dal 1922, anno dell’istituzione del primo Parco Nazionale italiano.  

Fondation Grand Paradis gestisce i centri visitatori del versante valdostano del Parco, il Giardino 

Botanico Alpino Paradisia, castelli, ecomusei e centri espositivi, realizza progetti di sviluppo sostenibile, 

crea e propone servizi, organizza attività e animazioni alla scoperta delle caratteristiche del territorio e 

importanti eventi come il Gran Paradiso Film Festival – Trofeo Stambecco d'Oro. 

Fondation Grand Paradis riunisce e rappresenta gli enti territoriali e le istituzioni pubbliche del versante 

valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso e ha come obiettivo quello di creare un'offerta turistica 

integrata coerente con la naturale vocazione al turismo naturalistico e culturale del suo territorio. 

 

b) La mission di Fondation Grand Paradis  

 

La fondazione, che, in quanto tale non ha fini di lucro, persegue, nei comuni valdostani territorialmente 

interessati dal Parco nazionale del Gran Paradiso, i seguenti scopi: 

a) promozione del turismo naturalistico; 

b) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione del complesso dei centri visitatori e dei centri di 

educazione ambientale del Parco nazionale Gran Paradiso; 

c) promozione, coordinamento e gestione di: 

o giardini alpini e arboreti; 

o musei locali, esposizioni temporanee e centri congressi; 

o ogni altra attività ritenuta utile e opportuna al fine della valorizzazione delle caratteristiche 

naturalistiche e culturali del territorio interessato; 

d) informazione, offerta di servizi e diffusione di materiale e di pubblicazioni a carattere turistico. 

 

c) Soci di Fondation Grand Paradis  

 

Sono soci della fondazione:  

a) la Regione Autonoma Valle d'Aosta; 

b) la Comunità Montana Grand-Paradis; 

c) i comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche, 

Villeneuve; 

d) l'ente Parco nazionale Gran Paradiso. 

 

 

 



 

d) Gli organi e l’assetto organizzativo di Fondation Grand Paradis  

 

Gli organi di Fondation Grand Paradis, secondo l’Art. 6 dello statuto della Fondazione, sono: 

 

 a) il Presidente; 

 b) il Consiglio di amministrazione; 

 c) il Comitato esecutivo; 

 d) il Revisore legale.  

 

Tali organi, così come nominati in base alle disposizioni dello statuto, durano in carica cinque anni e 

comunque sino all’insediamento dei nuovi organi al fine di assicurare la piena funzionalità dell’ente. 

 

L’assetto organizzativo di Fondation Grand Paradis è riportato nella pianta organica che segue: 
 
 

 
 

Organizzazione, funzioni e compiti di Fondation Grand Paradis sono presentati in maniera più 

approfondita  nella legge istitutiva e nello statuto, pubblicati sul sito istituzionale www.grand-paradis.it ed 



 

altresì descritti nel relativo link di riferimento http://www.grand-paradis.it/it/content/fondation-grand-

paradis . 

I dati pubblicati in attuazione di quanto prescritto dalle normative e dalle delibere della CIVIT si trovano 

sul sito di Fondation Grand Paradis nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” 

http://www.grand-paradis.it/it/amministrazione-trasparente . 

 

 

2. Le principali novità   

 

A livello nazionale il programma per la trasparenza e l’integrità è stato introdotto, a partire dal triennio 

2009/2011, con il decreto legislativo n. 150/2009.  

A livello regionale, tenuto conto dell’ambito di competenza legislativa primaria della Regione in materia 

di ordinamento degli uffici degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico del personale, è stata 

approvata la legge regionale n. 22/2010 che all’articolo 30 prevede, in particolare, specifici interventi 

per la trasparenza, ma non prevede la predisposizione da parte degli enti locali valdostani di uno 

specifico programma per la trasparenza. 

Gli enti locali della Valle d’Aosta redigono il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, quindi, 

per la prima volta a partire dal triennio 2014/2016, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, che 

sancisce che tali obblighi costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 

pubbliche. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 è il primo programma adottato da 

Fondation Grand Paradis. Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma saranno sottoposti dal 

Responsabile della trasparenza al Comitato Esecutivo ai fini dell’approvazione. 

L’aggiornamento del Programma avverrà annualmente entro il 30 aprile. 

Poiché l'articolo  9  del  decreto  legislativo  33/2013  dispone  che  nella  home page dei  siti  istituzionali  

sia  presente  un'apposita  sezione  denominata  "amministrazione  trasparente",  al  cui  interno  siano   

riportati  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti  pubblicati  ai  sensi  della  normativa  vigente,  nel corso 

del 2014 la  Fondazione,   ha   aggiornato   il   sito   web,  integrandola   sezione  “amministrazione   

trasparente”,   articolata   in   sottosezioni   di   primo   e   di   secondo   livello  corrispondenti  a  tipologie  

di  dati  da  pubblicare,  come  indicato  nell’allegato  1 del  d.lgs.  33/2013.   

Nel   corso   del   2015,   così   come   negli   anni   successivi,   la   Fondazione   lavorerà all’aggiornamento   

costante  e  al  completamento  della  stessa  nelle  parti  in  corso  di  elaborazione. 

 

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 

 

a) Dati soggetti a pubblicazione 

E’   attiva   sul   sito   web   di Fondation Grand Paradis  la   sezione  “amministrazione 

trasparente”.  Nello  specifico,  la  sezione  è  articolata  in  sezioni  e  sottosezioni di  primo   e   di   

secondo   livello   corrispondenti   alle   tipologie   di   dati   da   pubblicare,   come   indicato  

nell’allegato  1  del  d.lgs.  33/2013.   

Queste   sottosezioni   sono   riportate   nella  “tabella   n.  1 obblighi   di   pubblicazione   e   

strutture  responsabili”, contenente,  per  la  Fondazione,  gli  obblighi  di  pubblicazione,  lo  stato  

di  attuazione,  l’aggiornamento,  le  unità  organizzative  responsabili dell’istruttoria  per  

l’aggiornamento. 

Nella  colonna  “contenuto  dell’obbligo”  sono riportati  in  dettaglio  i  dati  di  cui  la  normativa 

prevede  l’obbligo  di  pubblicazione.  Nella  colonna  “stato  di  attuazione”  è  indicata la  



 

disponibilità  attuale  dei  dati sul  sito  della  Fondazione,  ed  eventualmente  la  non  applicabilità  

dell’obbligo  della  presenza  del  dato. 

 

b) Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di 

indirizzo. 

  

Gli  obiettivi  strategici  in  materia  di  trasparenza  per  gli  enti  valdostani  sono  definiti  dalla 

legge  regionale  n.  22/2010,  che  nello  specifico  prevede  che: 

1.gli  enti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  garantiscano  la  massima  trasparenza  della  propria   

azione   organizzativa   e   lo   sviluppo   della   cultura   della   legalità   e   dell'integrità   del   

proprio personale;   

2. la   trasparenza   è   intesa   come   accessibilità   totale,   anche   attraverso   lo   strumento   

della  pubblicazione   sul   proprio   sito   istituzionale,   delle   informazioni   concernenti   ogni   

aspetto dell'organizzazione,   degli   indicatori   relativi   agli   andamenti   gestionali   e   all'utilizzo   

delle  risorse   per   il   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e   dei   risultati   dell'attività   

di  misurazione  e  valutazione,  allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  del  rispetto  

dei  principi  di  buon  andamento  e  imparzialità. 

 

Con   la   definizione   e l’attuazione   del   presente   Programma,   Fondation Grand Paradis 

intende quindi  assicurare   l’accessibilità   a   dati,   notizie   ed   informazioni   che  la  riguardano 

e  consentire  forme  diffuse  di  controllo  sociale  dell’operato  della  Fondazione,  a  tutela  della  

legalità,  della  cultura  dell’integrità  ed  etica  pubblica  e  del  buon  andamento della gestione. 

  

 

c) Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del 

Programma. 

 

Il responsabile della Trasparenza è il Direttore di Fondation Grand Paradis, Dott.ssa Luisa 

Vuillermoz, ed il referente interno per la trasparenza è la Dott.ssa Alessia Sponton. 

 

d) Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento. 

Fondation Grand Paradis mette in atto iniziative di comunicazione verso i principali stakeholder 

della fondazione, al fine di valutare l’accuratezza dei dati pubblicati, la tempestività degli 

aggiornamenti, la completezza delle informazioni e il concreto interesse della collettività verso i 

dati comunicati. 

Oltre al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, tra gli enti potenzialmente 

interessati, Fondation Grand Paradis ritiene particolarmente interessati alla tematica: 

 
Stakeholder interni 
 
- Tutti di dipendenti 
- Il Revisore legale 

 

Stakeholder esterni 

 

- Regione Autonoma Valle d’Aosta 

- Le strutture degli Assessorati regionali 



 

- Parco Nazionale Gran Paradiso  

- Comunità Montana 

- Comuni 

- I visitatori 

- I fornitori 

- I finanziatori 

 

 

e) I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice. 

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità viene adottato, su proposta del 

Responsabile della Trasparenza con deliberazione n. 2 del 26 gennaio 2015 del Comitato 

Esecutivo di Fondation Grand Paradis.  

Adottato a partire  dall’anno  2015,  il  Programma  per  la  trasparenza e  l’integrità  ed i suoi  

aggiornamenti  sono  approvati  entro  il  30 aprile di  ogni  anno dal Comitato Esecutivo di 

Fondation Grand Paradis.   

 

 

4. Iniziative di comunicazione della trasparenza. 

 

a) Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e 

dei dati pubblicati 

La promozione e la diffusione dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità avviene ed avverrà attraverso il sito internet istituzionale di Fondation Grand Paradis 

www.grand-paradis.it  

La nuova sezione, denominata “Amministrazione Trasparente”, rinvenibile al link 

http://www.grand-paradis.it/it/amministrazione-trasparente  è conforme allo schema indicato 

dal decreto, e accoglierà progressivamente le informazioni di cui è prevista la pubblicazione. 

Il programma e i suoi aggiornamenti sono inoltre comunicati alle strutture aziendali dal 

Responsabile della trasparenza di Fondation Grand Paradis che ne illustra i contenuti 

evidenziando i compiti affidati ed il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell’attuazione del 

programma stesso. 

 

b)  Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza 

Fondation Grand Paradis s’impegna ad organizzare in data 25/03/2015 una giornata della 

trasparenza rivolta a tutti i gli interessati.  

In tale occasione Fondation Grand Paradis, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, aprirà le porte a tutti 

coloro che avranno quesiti in merito al lavoro intrapreso riguardo al programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità  o, più in generale, riguardo a eventi, servizi e siti naturalistici e culturali 

gestiti da Fondation Grand Paradis.  

 

 

5. Processo di attuazione del Programma. 

 

a) Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati. 

Il Direttore di Fondation Grand Paradis è il Responsabile della trasparenza con il compito di 

controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento dei dati. 



 

Il Direttore opera con il supporto del referente interno per la trasparenza, Dott.ssa Alessia 

Sponton. 

 

b) Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati. 

Il Direttore di Fondation Grand Paradis è il Responsabile della trasparenza con il compito di 

controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento dei dati. 

Il Direttore opera con il supporto del referente interno per la trasparenza, Dott.ssa Alessia 

Sponton. 

 

c) Referenti per la trasparenza all’interno di Fondation Grand Paradis  

Il Direttore di Fondation Grand Paradis è il Responsabile della trasparenza con il compito di 

controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento dei dati. 

Il Direttore opera con il supporto del referente interno per la trasparenza, Dott.ssa Alessia 

Sponton.  

 

d) Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi  

Fondation Grand Paradis, per il tramite del Responsabile della trasparenza e del referente 

individuato, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente 

una scadenza, si attiene al principio della tempestività. 

 

e) Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a 

supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della 

trasparenza  

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della trasparenza con 

cadenza trimestrale. 

L’azione di monitoraggio viene effettuata dal soggetto referente che, con un report periodico, 

verifica l’andamento ed il conseguimento degli obiettivi del piano, al fine di individuare eventuali 

azioni correttive che si rendessero necessarie ed eventuali adeguamenti alle continue evoluzioni 

normative. 

 

 

f) Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 

sezione “Amministrazione trasparente” 

Al fine di rilevare l’effettivo utilizzo dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente 

da parte di tutti gli utenti sarà attivato un sistema di analisi degli accessi relativi alle pagine del 

sito di Fondation Grand Paradis. 

 

g) Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

Il diritto può essere esercitato gratuitamente, senza obbligo di motivazione e la richiesta va 

inoltrata alla Dott.ssa Alessia Sponton- per delega delle funzioni da parte del Responsabile della 

Trasparenza- inoltrando una e-mail di richiesta all’indirizzo: alessia.sponton@grand-paradis.it, 

oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata fondationgrandparadis@legalmail.it, 

indicando: indirizzo un e-mail per la risposta, un eventuale indirizzo della pagina web in cui sono 

assenti le informazioni e la descrizione sintetica della richiesta. Ricevuta la richiesta si verificherà 

la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, si provvederà alla pubblicazione 



 

dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente 

del sito di Fondation Grand Paradis, entro il termine di 30 giorni. Contestualmente dà 

comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento 

ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul sito web della Fondazione, si limita a 

indicare il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione al richiedente. 

 In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può 

contattare la Dott.ssa Luisa Vuillermoz, quale titolare del potere sostitutivo, inviando una 

richiesta tramite e-mail all’indirizzo luisa.vuillermoz@grand-paradis.it. 

 

 

6. Dati ulteriori 

Secondo le indicazioni della CIVIT, i dati ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione delle 

proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare a partire dalle richieste di 

conoscenza dei propri portatori di interesse, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e 

della legge n. 190/2012.  

Nel corso del 2015, qualora si riscontrasse l’esigenza di pubblicare dati ulteriori a quelli previsti dalla 

normativa vigente, si valuterà l’opportunità di implementare tale pubblicazione. 

 


