ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 54 del 28/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
(DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE E TERRITORIO - DIBT) IN MATERIA DI GESTIONE E
CONSERVAZIONE DI SPECIE A RISCHIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO "ANALISI DELLE CRITICITÀ, CONFLITTUALITÀ E PROBABILITÀ DI ESPANSIONE E
SOPRAVVIVENZA DELLA LONTRA EUROASIATICA NELL’ARCO ALPINO"
Il Direttore
-

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

-

Individuato il dott. Bruno Bassano, responsabile del Servizio sanitario e della ricerca scientifica,
quale responsabile del procedimento;

-

Premesso che l'Università degli Studi del Molise " riconosce il ruolo fondamentale della ricerca
e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche
con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri" ai sensi di quanto disposto
dal primo comma dell'art. 2 dello Statuto della stessa istituzione universitaria;

-

Premesso che l’Università del Molise – Dipartimento di Bioscienze e Territorio - costituisce un
riconosciuto centro di eccellenza nello studio della biologia della conservazione dei mammiferi
e che ha maturato una consistente esperienza operativa nell'ambito delle attività finalizzate
alla salvaguardia della biodiversità, come, altresì, testimoniato dalle numerose pubblicazioni
scientifiche realizzate in materia;

-

Preso atto che l'Ente Parco e l’Università intendono attivare una collaborazione finalizzata
all'implementazione dell'attività di ricerca nell'ambito delle strategie di Conservazione della
Lontra euro-asiatica, in ottemperanza a quanto indicato nel “Piano d’Azione Nazionale per la
Conservazione della Lontra”, redatto da ISPRA e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;

-

Verificato che l’arco alpino comprende tutte le aree prioritarie di intervento per la
conservazione della lontra indicate da tale Piano (Bacini di presenza, di connessione e di
espansione);

-

Preso atto che l'Ente ha, da alcuni anni, messo in atto azioni tese a sensibilizzare il “grande
pubblico” sulla necessità di conservare l'integrità dei corsi d'acqua anche allo scopo di
prevedere un futuro ritorno del predatore apicale: la Lontra, appunto;

-

Preso atto che la Prof.ssa Anna Loy, attualmente docente di ruolo di Zoologia e Ecologia dei
Vertebrati in servizio presso il DiBT, vanta un’esperienza ventennale in materia di ricerca e
gestione della lontra in Italia e nel mondo ed è chair dell’IUCN –SSC- Otter Specialist Group e

che ha già collaborato con l’Ente all’organizzazione del recente convegno internazionale per la
conservazione della lontra nell’arco alpino;
-

Preso atto che l'Ente Parco ha la necessità di avviare operazioni di sensibilizzazione sulla
conservazione delle specie che abitano gli ambienti di acqua dolce, nell'ambito delle azioni
previste nel Centro di Conservazione della Biodiversità delle Acque di RovenaudValsavarenche, oltre che attivare indagini conoscitive sullo stato di conservazione della lontra
nell’arco alpino al fine di promuovere azioni sinergiche con i paesi confinanti;

-

Preso atto di quanto contenuto nell'accordo di collaborazione scientifica (Vedi allegato "A",
Convenzione) fatto pervenire dal suddetto Dipartimento e condiviso, per la definizione dei
dettagli tecnico-scientifici, con il Responsabile della Ricerca scientifica di questo Ente nonché
RUP del presente atto;

-

Preso atto che i temi svolti dalla ricerca sono frutto delle idee della professoressa Anna Loy e
non scaturiscono dall’Ente, come si evince dall’allegato tecnico alla convenzione, e quindi si
possono collegare all’articolo 2 della determinazione del direttore n. 20 del 26/01/2017;

-

Preso atto che le esigenze dell’Ente corrispondono alle proposte di ricerca che l’Università del
Molise intende sviluppare sulla specie lontra e vista la competenza della professoressa Anna
Loy in quanto esperta dell’IUCN, la proposta di ricerca va considerata di fatto come una ricerca
esterna in base a quanto riportato nella determinazione del direttore n. 20 del 26/01/2017.

-

Preso atto che il presente accordo prevede il finanziamento, a titolo di contributo di ricerca, da
parte di questo Ente della somma € 8.000,00, da versare secondo le seguenti modalità:
 € 4.000,00 all’avvio dei lavori, previa consegna di una relazione tecnica sullo stato di
avanzamento del progetto da parte dell’Università del Molise e approvazione della
relazione stessa da parte dell’Ente Parco;
 € 4.000,00 alla conclusione dei lavori, previa consegna del rapporto finale da parte
dell’Università stessa.

-

Preso atto che, trattandosi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca, il
cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi del DPR n. 633/72;

-

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 approvare la convenzione allegata al presente atto (Allegato “A”) e stipulata tra l’Ente Parco
Gran Paradiso e l'Università degli Studi del Molise, Prof. Anna Loy;
2. di impegnare, per l'attivazione di quanto previsto nell'accordo allegato, la somma di € 8.000,00
da erogare in forma di contributo alla ricerca, secondo le modalità indicate nell’accordo di
collaborazione (Allegato A), con imputazione sul capitolo 11030/2008, Indagini e Monitoraggi;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini
previsti dall’accordo di collaborazione;
4. di delegare al responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica l’adempimento degli
accordi sottoscritti.

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.

