ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 209 del 23/07/2020
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (DBIOS) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA “ALCOTRA” 2014/20 (FESR),
PITEM BIODIVALP” - PROTÉGER ET VALORISER LA BIODIVERSITÉ ET LES ÉCOSYSTÈMES
ALPINS PAR UN PARTENARIAT ET UN RÉSEAU DE CONNECTIVITÉS ÉCOLOGIQUES
TRANSFRONTALIERS” - PROGETTO 3 GEBIODIV CUP: C68I19000490007.
APPROVAZIONE DELL’ACCORDO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO ANNO DI
CONTRIBUTI
Il Direttore f.f.
-

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 dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto
denominato:“GEBIODIV – Gestire gli ambiti di biodiversità armonizzando i metodi di gestione
degli spazi protetti alpini” (di qui in avanti nominato GEBIODIV) all’interno del Piano integrato
tematico “BIODIVALP - Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso
una partnership e una rete di connettività ecologiche Transfrontaliere” relativo ai servizi
finalizzati alla conoscenza della biodiversità animale e vegetale nei territori transfrontalieri;

-

Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici nell'ambito del Progetto Pitem Biodivalp
- Gebiodiv a cui si rimanda;

-

Preso atto della necessità di sviluppare gli argomenti previsti nel WP 3: “Identificazione dei
fattori di degrado degli habitat, elaborazione di metodi comuni di gestione e definizione di una
rete di osservatori per il monitoraggio dei cambiamenti globali”, azione 3.3: “Individuazione nel
territorio transfrontaliero di ambienti vulnerabili e degradati sui quali realizzare gli interventi di
gestione / Rilievi e monitoraggi faunistici nei corsi d’acqua sottoposti a captazione” del
suddetto progetto;

-

Verificato che è previsto un apposito quadro collegato alle spese previste per il personale
esterno per la realizzazione dei predetti interventi, come descritto all'interno dell’azione
WP3.3 del Progetto approvato;

-

Preso atto che l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia
dei Sistemi (di qui in avanti indicato come DBIOS) svolge attività di studio e di ricerca sugli
ecosistemi acquatici con particolare riguardo ai fiumi alpini e agli effetti delle pressioni locali e
globali di origine antropica sulle comunità acquatiche;

-

Preso atto che i temi di ricerca a suo tempo presentati dal DBIOS (vedasi gli allegati B,C,D

dell’accordo di collaborazione annesso al presente atto) sono in linea con gli argomenti di
monitoraggio previsti nel Progetto PITEM –GEBIODIV, in particolare con il WP 3.3, come più
sopra specificato;
-

Preso atto che la ricerca, in quanto frutto dell'idea di ricercatori del DBIOS, va considerata di
fatto come una ricerca esterna in base a quanto riportato nella determinazione del direttore n.
20 del 26.01.2017, che individua i conseguenti criteri per l’attribuzione;

-

Preso atto che i temi svolti dalla ricerca sono frutto dei ricercatori del suddetto Dipartimento
(come si evince dagli allegati tecnici all’accordo di collaborazione) e quindi si possono collegare
all'articolo 2 della determinazione del Direttore n. 20 del 26.01.2017;

-

Preso atto che il RUP, visto l’elevato interesse della ricerca, certifica la necessità di finanziare la
somma complessiva di € 39.000,00, (esente da IVA) in forma di contributo alla ricerca per le
sole finalità previste nell’accordo di collaborazione, ripartiti nel modo seguente, così come
indicato nell'accordo allegato:
 per l'anno in corso (2020), per la realizzazione delle azioni di rilevamento e raccolta dati
viene erogata una somma pari a € 18.000 (comprensivi dell’importo per la borsa di studio);
 Per il periodo 2021-2023 la somma complessiva di € 21.000, ripartita in quote annue di €
7.000;

-

Visto il Regolamento per l’erogazione di contributi approvato in ultimo con D.C.D. n. 11/2013,
e verificato che si tratta di contributo alla ricerca finanziato con specifici fondi comunitari e a
tal fine attribuito ad altra Pubblica Amministrazione,

-

Verificato altresì che l’accordo di collaborazione rientra nell’ambito degli accordi fra P.A.
previsti dall’art. 15 della Legge 241/1990, accordi che restano fuori dal campo di applicazione
dell'IVA, poiché trattasi, per l’Università, come pure per l’Ente Parco, di attività istituzionali il
cui lo scopo è il soddisfacimento di un interesse pubblico e in cui non vi è un interesse
economico preminente di una parte, come in convenzione precisato;

-

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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

-

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

1. di approvare l’accordo di collaborazione allegato, finanziato con gli appositi fondi comunitari
nell’ambito del progetto PS 3 GEBIODIV, con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, con sede legale in Torino (Italia), Via Verdi, 8, C.F.
80088230018, P.IVA n. 02099550010;
2. di approvare lo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione delle azioni di cui in
premessa pari a complessivi € 39.000 in forma di contributo per la ricerca, (fuori dal campo di
applicazione dell’IVA) per gli anni 2020-2023;

3. di impegnare, per quanto sopra, per l'anno in corso (2020), la somma di € 18.000, di cui 8.000 €
da imputare sul cap. 5410, e di rinviare a successiva determinazione l'impegno dei rimanenti
10.000 € da imputare sul cap. 5010 del corrente esercizio finanziario;
4. di rimandare a successive determinazioni dirigenziali l'impegno dei restanti € 21.000,00;
5. di delegare il Responsabile del Servizio Biodiversità e ricerca scientifica alla definizione ed
attuazione delle azioni previste dall’accordo di collaborazione scientifica precedentemente
approvata, con la raccomandazione di attuare con precisione quanto previsto dall'articolo
relativo allo scambio dei dati, che sono e restano di proprietà di questo Ente;
6. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell'importo sopra indicato
previa consegna di un elaborato di sintesi da parte dei ricercatori, valutato dal RUP del
presente atto.

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / 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.

