ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 199 del 14/06/2018
OGGETTO:ACCORDO CON ISPRA PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO LIFE15
GIE/IT/001039 "ALIEN SPECIES AWARENESS PROGRAM - ASAP" DI CUI A D.D.
18/2017 - IMPEGNO DI SPESA SECONDO ACCONTO 2018
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione e relativi atti istruttori pervenuti da Donatella
Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e legale;

-

In qualità di responsabile del procedimento;

-

Vista la determinazione dirigenziale n. 18 del 26.01.2017, le cui motivazioni si richiamano
integralmente ai fini del presente atto, con cui si approvava un accordo con l’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il cofinanziamento del progetto LIFE 15
GIE/IT/001039 “Alien Species Awareness Program – ASAP”, accordo che stabilisce l’impegno
finanziario a carico del Parco e le attività svolte a suo beneficio, con un impegno complessivo di
contribuzione al progetto da parte dell’Ente Parco per un ammontare di € 70.000 in tre anni va
ripartito per € 23.400 nel 2017, per € 23.300 nel 2018 e per € 23.300 nel 2019;

-

Preso atto che con la richiamata D.D. n. 18/2017 veniva conseguentemente impegnata la
somma di € 23.400, a favore dell’ISPRA, quale acconto per l’anno 2017, sul cap. 5340 del
bilancio di riferimento;

-

Vista la nota prot. 36471 del 01.06.2018, ns. prot. n. 2004 in stessa data, con cui l’ISPRA
confermava l’avvenuta consegna del primo progress report trasmesso a ottobre 2017 e
chiedeva a seguito della consegna di tale report, e come previsto dall’art. 3 del sopra
richiamato accordo, il pagamento del secondo acconto pari ad € 23.300;

-

Preso atto che il bilancio 2018 prevede al cap. 5340 lo stanziamento di € 23.300 per il progetto
Life ASAP, corrispondente alla quota di cofinanziamento dell’Ente per il 2018, e che pertanto è
possibile procedere all'impegno e liquidazione di detta somma a favore dell'ISPRA;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 DEL
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegato al presente atto;
determina

1. di impegnare, per le motivazioni su indicate e con riferimento all’accordo con l’Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il cofinanziamento del progetto
LIFE 15 GIE/IT/001039 “Alien Species Awareness Program – ASAP” approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 18/2017, la somma di € 23.300 a favore dell’ISPRA quale
secondo acconto per l’anno 2018 con imputazione sul cap. 5340 del corrente esercizio
finanziario;
2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione all’ISPRA della spesa nei
termini di cui all’accordo, previa verifica dell’adempimento alle condizioni previste in accordo.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

