ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 37 del 07/02/2019
OGGETTO:APPROVAZIONE CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRANS-FRONTALIERA PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO “BIODIVALP” - PROTÉGER ET VALORISER LA
BIODIVERSITÉ ET LES ÉCOSYSTÈMES ALPINS PAR UN PARTENARIAT ET UN RÉSEAU DE
CONNECTIVITÉS ÉCOLOGIQUES TRANSFRONTALIERS” - NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA “ALCOTRA”
2014/20 (FESR) – PROGETTO 3
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;

-

Richiamata la precedente deliberazione di urgenza del Presidente, n. 10 del 04.04.2017,
ratificata con D.C.D. n. 3 del 03.10.2017, di approvazione dell'adesione al bando Interreg
ALCOTRA in oggetto, nella quale deliberazione veniva anche approvato il quadro finanziario
complessivo del progetto, a cui si rimanda;

-

Preso atto che il Comitato di sorveglianza del Programma ALCOTRA ha approvato, nella seduta
del 5 luglio 2017, la proposta di candidatura del PITEM BIODIVALP nell’ambito della prima fase
dell’invito suddetto e lo ha ammesso alle fasi successive finalizzate all’elaborazione della
strategia del PITEM e alla presentazione dei progetti singoli nei quali il PITEM è articolato;

-

Richiamati gli atti pervenuti dal Direttore, ai sensi di quanto previsto dalla citata Deliberazione
d’urgenza del Presidente n. 10/2017, punto n. 5 del deliberato, e vista la lettera di impegno del
Presidente trasmessa con prot. n. 372 del 31.01.2018, di approvazione dell’adesione dell’ente
Parco, in qualità di partner, alla proposta di costituzione del Piano Integrato Tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una
partnership e la costituzione di una rete di connettività ecologica trans-frontaliera” del
Programma ALCOTRA 2014-2020 (FESR);

-

Verificato dunque che il PITEM è stato presentato dalla Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(FR) nella fase II, per un budget complessivo di € 8.969.000,00 di cui per l’85% a carico del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e per il 15% a carico del fondo di rotazione statale;

-

Considerato che il Piano integrato delle azioni si articola nei seguenti Progetti:
 Progetto 1: “Coordinamento, comunicazione e valutazione del Piano”, che prevede la
partecipazione dei capifila dei singoli Progetti;
 Progetto 2: COBIODIV “Conoscere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio
insieme”;

 Progetto 3: GEBIODIV “Gestire gli ambiti di biodiversità armonizzando i metodi di gestione
degli spazi protetti alpini””;
 Progetto 4: “Proteggere le specie e gli ecosistemi attraverso connettività ecologiche
transalpine dinamiche ed innovative”;
 Progetto 5: PROBIODIV “Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo
sostenibile dei territori: attuazione di una governance per la valorizzazione e la tutela attiva
e partecipativa della biodiversità transalpina”;
-

Preso atto che l'Ente Parco è coinvolto nel Progetto 2 COBIODIV “Conoscere la biodiversità e gli
ecosistemi per proteggerli insieme”, nel Progetto 3 GEBIODIV “Gestire gli ambiti di biodiversità
armonizzando i metodi di gestione degli spazi protetti alpini” e nel Progetto 5 PROBIODIV
“Valorizzare la biodiversità e gli habitat come fattori di sviluppo dei territori”;

-

Preso atto che il servizio Biodiversità e Ricerca scientifica del Parco si è già occupato della
stesura e presentazione del Progetto 2;

-

Verificato che le attività e le ripartizioni finanziarie indicate nel formulario di candidatura del
Piano per il progetto n. 3 che sono, in dettaglio, le seguenti: budget totale del progetto= €
1.374.561,00, budget totale partner Parco Nazionale Gran Paradiso = € 200.000, per un
importo FESR pari a € 170.000 e per un importo pari a 30.000 € a carico del Fondo di rotazione
statale;

-

Tenuto conto che è stata presentata la candidatura per la fase II del progetto BIODIVALP sul
sistema Synergie CTE e che durante la fase di valutazione ed entro la data di scadenza è
necessario siglare una convenzione di cooperazione trans-frontaliera tra i partner, per definire
le modalità e le rispettive responsabilità per la realizzazione dei singoli progetti semplici;

-

Considerato che per il progetto n. 3 GEBIODIV i partner sono: la Regione francese ProvenceAlpes-Cote d’Azur, la Regione francese Auvergne-Rhône-Alpes, la Regione Piemonte, la
Regione Liguria, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Provence-Alpes-Côte
d’Azur, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, l’associazione AstersCEN74, il Parco Nazionale degli Ecrins, e il Parco Nazionale Gran Paradiso;

-

Preso atto della bozza di convenzione fatta pervenire dalla Regione Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Capofila francese del progetto, allegata al presente atto (Allegato “A”) e relativa al solo
Progetto 3 GEBIODIV, facente parte integrante della presente determinazione;

-

Verificato che, trattandosi di una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire
l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune e connessa al perseguimento di
obiettivi di interesse pubblico, si può procedere all’approvazione di un accordo di
collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 (in linea con quanto in ultimo
precisato dalla Corte di Giustizia UE, Sent. 19.12.2012 in causa c-159/11);

-

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…”;

-

Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

-

Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno
e pagamento frazionabili in dodicesimi;
determina

1. di approvare, confermando l’approvazione all’adesione del progetto 3 GEBIODIV: “Gestire gli
ambiti di biodiversità armonizzando i metodi di gestione degli spazi protetti alpini” facente
parte del quadro del Piano integrato tematico, Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli
ecosistemi alpini attraverso partnership e una rete di connettività ecologiche Transfrontaliere
(BIODIVALP), l'allegata convenzione di cooperazione trans-frontaliera con i partner del
progetto indicati in premessa;
2. di assumere come Direzione il compito di redigere ogni atto amministrativo finalizzato al pieno
e regolare svolgimento del progetto, una volta giunti al termine dell’istruttoria e all’avvenuta
approvazione definitiva del progetto da parte del Comitato di Sorveglianza dei progetti
ALCOTRA.

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.

