ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 239 del 11/08/2022
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, DBIOS,
FINALIZZATO AD UNO STUDIO SULLA CARATTERIZZAZIONE ECOACUSTICA E
BIOACUSTICA DEGLI ECOSISTEMI MONTANI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO. INTEGRAZIONE
DELL’IMPORTO PER SPESE DI BOLLO
Il Direttore
- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;
-

Preso atto della necessità di effettuare azioni legate al monitoraggio delle specie e degli habitat
ai sensi della Direttiva Habitat (Natura 2000);

-

Richiamato anche quanto disposto dalla Direttiva Ministeriale (registro ufficiale u.
0023838.24-10-2019/ prot. Ente Parco n. 0004296 del 29.10.2019) per l’indirizzo delle attività
dirette alla conservazione della biodiversità;

-

Preso atto della necessità di proseguire e, in parte, attivare nuove indagini sulle specie inserite
in Direttiva Habitat, validi indicatori delle trasformazioni ecologiche nel tempo e visto il
progetto pervenuto all’Ente Parco da parte del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei
Sistemi dell’Università degli Studi di Torino, (prot. n. 0003946 del 20.09.2021), finalizzato ad
uno studio sulla caratterizzazione eco acustica e bioacustica degli ecosistemi montani con
particolare riferimento all’individuazione di specie conservazionistiche;

-

Richiamata dunque la Determinazione Dirigenziale n. 299 del 21.10.2021 in cui:
 si approvava l’accordo di collaborazione finanziato nell’ambito del Progetto Natura 2000
con la suddetta Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia
dei Sistemi, C.F. 80088230018, con sede in Via Accademia Albertina 13, 10123, Torino
finalizzato ad uno studio sulla caratterizzazione eco acustica e bioacustica degli ecosistemi
montani con particolare riferimento all’individuazione di specie conservazionistiche;
 si impegnava, per l’attivazione del piano delle ricerche previsto nel suddetto accordo di
collaborazione, in forma di contributo per la ricerca, la somma complessiva di € 6.000,00
(fuori dal campo di applicazione dell’IVA), imputando la spesa al capitolo 5440/RP;
 si stabiliva di suddividere il pagamento suddetto in due tranche: 50% dell’importo
complessivo alla fine del primo semestre di attività, in seguito a relazione intermedia e il
restante 50% al termine delle attività in seguito a relazione attestante le attività realizzate;

-

Constatato che, successivamente all’approvazione dell’accordo, si è verificato che nell’impegno
di spesa non era stato calcolato l’importo di 16,00 € relativo alle spese di marca da bollo e che
dunque l’impegno di spesa da € 6.000,00 diventa € 6.016,00 €;

-

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 Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022
determina

1.

di integrare di 16,00 € (pari al valore della marca da bollo) l’impegno relativo all’accordo di
collaborazione di cui all’oggetto, come disposto con D.D. n. 299 del 21.10.2021, impegno che
così ammonta a complessivi € 6.016,00 € (fuori dal campo di applicazione dell’IVA) con
imputazione al capitolo di spesa 8015;

2.

di prendere atto che restano immutate tutte le rimanenti parti della determinazione
dirigenziale n. 299/2021 sopra citata.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.

