ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 302 del 05/09/2019
OGGETTO:PARTECIPAZIONE AL CONTROLLO DEI MONITOR DEL PROGETTO LIFE16CCA/IT/000060
- PASTORALP. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE. CUP: C55I17000100006
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

-

Preso atto dei precedenti atti di approvazione del progetto, con il codice LIFE16CCA/IT/000060
Pastures vulnerability and adaptation strategies to climate change impacts in the Alps,
denominato “Life-PASTORALP”;

-

Preso atto, che nelle varie fasi del progetto Life-PASTORALP, sono previste dal regolamento dei
progetti europei controlli periodici sulle procedure amministrative e sullo stato di
avanzamento del progetto;

-

Ricordato che, con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 29.03.2018, si è provveduto ad
aggiudicare, in via definitiva ed efficace, all’Agenzia Tempor S.p.A., con sede in Via G.B.
Morgagni 28, 20129 Milano, P.I. 12015820157, il servizio biennale di somministrazione lavoro a
tempo determinato, e che con D.D. n. 417/2018, integrata da n. 25/2019 e n. 206/2019, è stata
richiesta la fornitura di n. 1 lavoratore somministrato di categoria B1, profilo di assistente
amministrativo, anche per l’assistenza per tutti i Servizi dell’Ente ai progetti finanziati dalla
Comunità Europea;

-

Preso atto che il secondo controllo dei monitor del suddetto progetto si è svolto a GAP (FR)
presso la sede del Parc National des Écrins, e preso atto della necessità di far partecipare al
controllo il dr. Stefano Belloro, lavoratore somministrato a seguito degli atti sopra citati, per
affiancare il RUP nelle azioni di rendicontazione dei progetti finanziati dalla Comunità Europea
tra i quali il progetto Life-PASTORALP;

-

Considerato che queste specifiche voci rientrano nel quadro finanziario del progetto a suo
tempo approvato;

-

Verificato che per la suddetta missione la quota da erogare al lavoratore somministrato è pari
a € 175,50 (oneri fiscali inclusi);

-

Appurato che le attività sopra descritte, come prima precisato, costituiscono oggetto di
apposito finanziamento da parte di organismo comunitario afferente al progetto Life
PASTORALP e che, pertanto, le stesse, trovando copertura in trasferimenti di soggetti diversi
dallo Stato, essendo vincolati alla stessa finalizzazione e per la parte finanziata con tali entrate,
non rientrano nei vincoli di spesa ordinari;

-

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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

-

Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,
determina

1. di stanziare, per le ragioni indicate in premessa, a favore dell’Agenzia Tempor S.p.A., con sede
in Via G.B.Morgagni 28, 20129 Milano, P.I. 12015820157, individuata come affidataria del
servizio biennale di somministrazione lavoro a tempo determinato a seguito di D.D. n. 89/2018,
la somma di € 175,50 relativa alle spese di partecipazione del lavoratore somministrato
Stefano Belloro alla riunione di controllo dei monitor del progetto “Life-PASTORALP”;
2. di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di € 175,50 (oneri fiscali inclusi), con
imputazione al cap. 5390/2019;
3. di prendere atto, come sopra specificato, che la spesa impegnata costituisce oggetto di
apposito finanziamento da parte di organismo comunitario afferente al progetto Life
PASTORALP;
4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa di cui sopra,
previa verifica della regolarità da parte del Responsabile del procedimento.

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.

