ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 280 del 22/09/2022
OGGETTO: CONTRIBUTO PER L’INDIVIDUAZIONE E LA FORMAZIONE DI VOLONTARI AUSILIARI
DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Il Direttore
- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;
-

Verificato che è pervenuta da parte dell’Associazione BIOMA ETS di Saluzzo (CN), (prot. n.
0002740 del 20.06.2022), attualmente affidataria delle attività di monitoraggio della
biodiversità, delle attività relative alla Citizen science, della gestione Centro acqua e
biodiversità e dell’incubatoio ittico, una proposta progettuale che, preso atto delle difficoltà di
organico e delle complesse situazioni orografica e logistiche in cui spesso le aree protette si
trovano ad operare, si pone come obiettivo il coinvolgimento di giovani volontari che possano
fungere da supporto al lavoro di informazione e di monitoraggio di aree critiche del Parco,
come ad esempio, i fondovalle, le aree a forte impatto antropico ed i torrenti, e come finalità
quella di individuare ed addestrare giovani come volontari che possano svolgere, previa
formazione specifica i seguenti compiti:
 informazione su regole e divieti del Parco;
 divulgazione degli scopi della conservazione;
 monitoraggio delle attività antropiche in ambienti di fondovalle ed in siti critici ad alta
pressione antropica;
 raccolta di dati ed informazioni;
 raccolta dati su presenza e distribuzione di specie di rilievo conservazionistico di facile
riconoscimento;
 coinvolgimento dei visitatori sulla raccolta dati (Citizen Science);
 assistenza alla Sorveglianza su specifiche attività, ordinarie e straordinarie,

-

Preso atto delle attuali e particolarmente gravi carenze di organico legate sia ai progressivi
pensionamenti sia alle pregresse restrizioni dovute al COVID 19 che hanno grandemente
limitato la possibilità di nuove assunzioni, per cui risulta che rispetto alla dotazione organica di
88 unità il personale in servizio attualmente è di 66 unità;

-

Verificato che tali carenze inficiano l'efficacia del Corpo di Sorveglianza in modo particolare, già
fortemente ridotto nei suoi effettivi per le ragioni di cui sopra;

-

Considerato che, per quanto sopra detto, la presenza di guardie è limitata ai minimi termini e
che spesso le attività urgenti sono espletate da una guardia soltanto oppure dai Capiservizio o
dall' Ispettore;

-

Preso atto che, in particolare durante la stagione estiva, l'azione degli addetti del Corpo di
sorveglianza si sposta in quota, al fine prioritario di tutelare i nuclei di grandi ungulati e che,
perciò, le zone di fondovalle sono spesso prive di presidio;

-

Verificata dunque l’opportunità di disporre di un congruo numero di volontari ausiliari del
Corpo di sorveglianza in grado di supportare i guardaparco, soprattutto nel periodo estivo, per
quanto attiene al rilievo di comportamenti anomali e alla necessità di fornire informazioni nei
siti di particolare afflusso turistico, e considerato che tali volontari, per potere essere autonomi
nell’espletamento delle mansioni di cui sopra, necessitano di una adeguata formazione;

-

Considerato di conseguenza che la proposta progettuale pervenuta da parte dell’Associazione
BIOMA ETS è stata ritenuta meritevole di accoglimento, ed idonea per sopperire alle criticità su
evidenziate, anche perché nella stessa sono esplicitate le scelte in merito ai criteri di
individuazione dei volontari e ai temi della loro formazione (tenendo conto che parte di
quest'ultima attività può essere svolta in collaborazione col personale interno, sia del Corpo di
sorveglianza sia del Servizio biodiversità e ricerca) e per il fatto che nella proposta sono fornite
chiare indicazioni sui mezzi e sui sistemi messi a disposizione dei volontari per il corretto
espletamento della loro attività;

-

Verificato che l’Associazione BIOMA ETS per l’attuazione della proposta progettuale ha
formulato una richiesta di contributo all’Ente, e verificato che l'Ente può sostenere il suddetto
progetto con il versamento complessivo di € 10.000,00, in forma di contributo per le sole
finalità previste dal progetto;

-

Preso atto che la suddetta Associazione rientra tra le Associazioni culturali (come si evince
dallo Statuto agli atti dell’Ente) che prestano servizi per le P.A. ed a cui è possibile erogare
contributi, come previsto dalla deroga di cui all’art. 4, comma 6, della legge 135/2012;

-

Preso atto dell’avvenuta attribuzione dei fondi relativi al contributo del 5x1000, e valutata
l’opportunità di impiegare parte dei suddetti fondi per il suddetto contributo;

-

Preso atto che trattandosi di trasferimento di risorse per contributo per attività culturali e di
ricerca, il finanziamento correlato risulta fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4
del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n.
600/73;

-

Richiamato il “Regolamento per l’assegnazione di contributi a soggetti pubblici, Enti e
Associazioni per interventi rientranti nelle finalità del Parco” approvato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 1 del 20.02.2002, modificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.
11 del 19.04.2013;

-

Verificato che l’iniziativa sostenuta con il contributo in oggetto rientra fra le attività di
competenza dell'Ente Parco, è svolta nell'interesse della collettività e viene esercitata, in via
mediata, dal destinatario del contributo, e che pertanto, rappresenta una modalità alternativa
di erogazione di un servizio dell'Ente Parco;

-

Verificato che l'art. 6, comma 9, della Legge 122/2010 è stato sospeso dal 01.01.2020 dall’art.
1, comma 590, della Legge 160/2019;

-

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 prendere atto del progetto, agli atti dell’amministrazione, inviato a questo Ente
dall’Associazione BIOMA ETS, via Pignari, 20 12037 Saluzzo (CN), CF e PIVA 03953700048 come
in premessa meglio specificato, e di prevedere per la sua realizzazione l’erogazione di un
contributo, in forma di contributo per attività culturali, di formazione e di ricerca, finanziato
all’interno dei fondi del 5x1000, pari a complessivi € 10.000,00 (fuori dal campo di applicazione
dell’IVA);
2. di impegnare una prima somma complessiva di € 6.000,00, imputando la spesa al capitolo
5015 del corrente esercizio finanziario;
3. di rimandare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della rimanente somma di €
4.000,00;
4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica di
regolarità da parte del sottoscritto RUP.
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.

