DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 254

del 9 giugno 2022

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU” (Azione E1).
Impegno e liquidazione spese per rimborso spese partecipazione alla
fiera “Fa’ la cosa giusta” per la promozione delle attività previste
dall’Azione C7. Milano, 29.04.2022
BORGNA Irene

CUP I49E19000600009
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IL DIRETTORE
- Rilevato che l’Ente è beneficiario coordinatore del progetto LIFE18 NAT/IT/000972 LIFE
WOLFALPS EU dal titolo “Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the
alpine population level”, finanziato nell’ambito del programma Life Natura call 2018;
- Dato atto che tale progetto vede la partecipazione di altri 19 partner (di cui 13 italiani,
2 sloveni, 2 austriaci e 2 francesi) e precisamente:
1.
APAC-Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie (IT)
2.
APAP-Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese (IT)
3.
APOS-Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola (IT)
4.
AREC-Höhere Bundeslehr und Forschungsandstalt für Landwirtschaft
Raumberg-Gumpenstein (A)
5.
CUFA-Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali ed
Agroalimentari (IT)
6.
ERSAF-Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (IT)
7.
EURAC-Accademia Europea di Bolzano (IT)
8.
METO-Città Metropolitana di Torino (IT)
9.
MUSE-Museo delle Scienze (IT)
10. ONCFS-Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (FR)
11. PNDB-Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (IT)
12. PNM-Parc National du Mercantour (FR)
13. RAVA-Regione Autonoma Valle d’Aosta (IT)
14. RELI-Regione Liguria (IT)
15. RELO-Regione Lombardia (IT)
16. SFS-Slovenia Forest Service (SLO)
17. UL-University of Ljubljana (SLO)
18. UNITO-Università di Torino (UNITO)
19. VUW-University of Veterinary Medicine, Vienna (A)
- Visto il Grant Agreement firmato tra la Commissione Europea e l’Ente di Gestione delle
Aree Protette delle Alpi Marittime in qualità di Beneficiario Coordinatore, in nome e per
conto di tutto il partenariato, firmato il 16/09/2019;
- Richiamato il Decreto n. 26 del 3 ottobre 2019 con il quale il Presidente dell’Ente ha
preso atto dell’approvazione e dell’ammissione a finanziamento del progetto “LIFE
WOLFALPS EU”;
- Visto l’Amendment n. 1/2021 al Grant Agreement, firmato l’8/06/2021;
- Richiamato il Decreto n. 8 dell’8 giugno 2021, con il quale il Presidente dell’Ente ha
preso atto dell’Amendment n. 1 al Grant Agreement;
- Rilevato che il progetto è stato avviato il 01.09.2019 e terminerà il 30.09.2024;
- Rilevato che il progetto prevede un costo complessivo pari a € 11.939.693,00 di cui €
7.029.000,00 di contributo della Commissione Europea (pari al 58,87%);
- Rilevato che il piano finanziario dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime, Beneficiario Coordinatore, è il seguente:
Costo complessivo
€ 1.963.237,00
Contributo
Contributo
Contributo
Contributo

UE (46,69%)
Fondazione Capellino (30,56%)
Fondazione Prince Albert II Monaco (4,07%)
proprio (18,67%)

€
€
€
€

916.620,00
600.000,00
80.000,00
366.617,00

- Rilevato che il coordinamento generale del progetto e di tutte le sue attività è in capo
all’Ente Parco che ha individuato personale interno per seguire le singole attività di
progetto;
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- Rilevato che con il progetto si intende supportare e migliorare la coabitazione fra lupo e
attività umane a livello di popolazione alpina, implementando azioni coordinate nel
corridoio ecologico dell’Appennino Ligure-Piemontese e sull'intero ecosistema alpino, sia
nelle zone dove il lupo è presente da oltre vent’anni (Alpi Occidentali) sia dove è iniziato
solo di recente il processo di ricolonizzazione naturale (Alpi centro-orientali), sulla base
delle minacce identificate per la specie;
- Rilevato che nell’ambito del progetto sono previste diverse azioni di conservazione (C) e
di comunicazione (E) ed in particolare una gestione corretta del turismo in ambiente
alpino è considerata fondamentale per la conservazione del lupo, al punto che l’azione
dedicata a un ecoturismo di qualità wolf-friendly rientra proprio all’interno delle azioni di
conservazione e precisamente nell’Azione C7 “Economic benefits with wolf-friendly
protective ecotourism packages and products”;
- Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 501 del 25 novembre 2020 è stata
incaricata la Viaggi e Miraggi Società Cooperativa Sociale Onlus per l’ideazione, lo
sviluppo e la commercializzazione online del primo catalogo coordinato di viaggi wolffriendly delle Alpi contenente n. 7 pacchetti ecoturistici sulla coabitazione uomo-lupo;
- Rilevato che dal 29 aprile al 1° maggio 2022 si è svolta a Milano la fiera nazionale del
consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta!” e che Viaggi e Miraggi è
stata presente presso lo stand PA21 nell’Area Turismo Consapevole e Percorsi (padiglione
3) e si è dichiarata disponibile a promuovere anche il catalogo dei viaggi wolf-friendly
“Cammini di coesistenza” ideati nell’ambito dell’Azione C7 del progetto LIFE WOLFALPS
EU;
- Rilevato che Irene Borgna, collaboratrice di progetto, ha supportato la società Viaggi e
Miraggi nella giornata inaugurale di venerdì 29 aprile 2022 per promuovere il catalogo di
viaggi “Cammini di convivenza”, allestendo una porzione di stand con il roll-up del
progetto e le brochure dedicate al catalogo create ad hoc dalla società, così che poi gli
operatori del tour operator potessero continuare l’attività promozionale nei giorni
successivi, supportati dalle guide del partner ERSAF;
- Rilevato che risulta necessario provvedere al rimborso delle spese di trasferta a Irene
Borgna;
- Rilevato che per recarsi a Milano il 29.04.2022 Irene Borgna ha sostenuto le seguenti
spese:
Biglietto treno Mondovì-Fossano
€
7,30
Biglietto treno Fossano-Torino Porta Nuova
€
7,30
Biglietto treno Torino Porta Nuova-Milano Centrale
€
29,90
Biglietto treno Milano Centrale-Genova
€
22,90
Biglietto treno Genova-Savona
€
10,45
Biglietto treno Savona-Mondovì
€
10,45
TOTALE
€
88,30
- Rilevato che la spesa è interamente imputata al progetto LIFE18 NAT/IT/000972 LIFE
WOLFALPS EU nell’ambito dell’Azione E1 – Categoria di spesa “Travel”;
- Rilevato che l'impegno della complessiva somma di € 88,30 può essere assunto al
capitolo 671.99 – codice U.2.02.02.02.005;
- Rilevato che Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Ing. Luca Gautero;
- Rilevato che il Responsabile amministrativo responsabile della gestione del capitolo
di spesa nonché redattore del presente atto è l’Istruttore Amministrativo Daniela
Quaranta;
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- Rilevato che con Deliberazione del Consiglio n. 9 del 31 marzo 2022 è stato
approvato il Bilancio Gestionale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022 e dato atto
che le somme di cui sopra trovano capienza in quelle assegnate al Direttore con lo stesso
atto;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i. recante “Disposizioni di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio Regionali, degli Enti Locali
e dei Loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42 del 5 maggio 2009 e
dato atto della sua entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2015;
- Visto altresì il D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, con il quale era stata modificata e
integrata la normativa inerente all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti Strumentali
definendone, pertanto, l’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;
- Preso atto che il Bilancio di Previsione 2022 è stato redatto utilizzando capitoli del
nuovo “Piano dei Conti Integrato” adottato dagli Enti di Gestione delle Aree Protette
Piemontesi in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 s.m.i.;
TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- Visto l’art 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. “Testo unico sulla
tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
- Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime n. 40 del 1° settembre 2021 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore
al Dott. Ing. Luca Gautero;
- Vista la Legge Regionale n. 7 del 11 aprile 2001, avente ad oggetto “Ordinamento
contabile della Regione Piemonte” ed in particolare il Capo V articolo 45 “Bilanci degli
enti, delle agenzie e delle società regionali” nonché il regolamento regionale di contabilità
apportato con D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- Viste le circolari del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 6701/ORG/52SG
del 4 settembre 97 e n. 16110 del 16 dicembre 1997;
- Vista l’art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l’art. 1, comma 32, della L. 190 del 6
novembre 2012 in materia di “amministrazione trasparente”;
- Visto l’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ritenuto pertanto che nel
caso di specie non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo in
materia di cooperazione e coordinamento al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze;
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del procedimento individuato con il presente atto;
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- Acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, con attestazione della
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia
disposti dal Consiglio dell’Ente con Deliberazione n. 9 del 31 marzo 2022;
DETERMINA
- Di confermare tutto quanto specificato in premessa;
- Di impegnare e liquidare le spese di trasferta sostenute da Irene Borgna per
partecipare alla giornata inaugurale della fiera nazionale del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta!” al fine di promuovere, con la società Viaggi e
Miraggi, il catalogo dei viaggi wolf-friendly “Cammini di Coesistenza”, ideati nell’ambito
del progetto LIFE18 NAT/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU Azione C7, a Milano il 29 aprile
2022, per una spesa complessiva pari a € 88,30 e precisamente:
Biglietto treno Mondovì-Fossano
€
7,30
Biglietto treno Fossano-Torino Porta Nuova
€
7,30
Biglietto treno Torino Porta Nuova-Milano Centrale
€
29,90
Biglietto treno Milano Centrale-Genova
€
22,90
Biglietto treno Genova-Savona
€
10,45
Biglietto treno Savona-Mondovì
€
10,45
TOTALE
€
88,30
- Di dare atto che la spesa è interamente imputata al progetto LIFE18 NAT/IT/000972
LIFE WOLFALPS EU nell’ambito dell’Azione E1 – Categoria di spesa “Travel”;
- Di provvedere all'impegno della complessiva somma di € 88,30 (oneri fiscali inclusi) al
capitolo 671.99 – codice U.2.02.02.02.005 nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs. 118 del
23 giugno 2011, e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo

Importo

CP Competenza
FPV Fondo Pluriennale Vincolato

Esercizio di esigibilità

671.99

88,30

CP

2022

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio
2009, convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, che il programma dei pagamenti
contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
- Di provvedere alla liquidazione delle richiede di rimborso spese;
- Rilevato che Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Ing. Luca Gautero;
- Rilevato che il Responsabile amministrativo responsabile della gestione del capitolo
di spesa nonché redattore del presente atto è l’Istruttore Amministrativo Daniela
Quaranta;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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- Di dare atto che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, ha
efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il
diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità
siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l’articolo 32 della Legge 18 giugno
2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli
atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull’albo on line sul
sito dell’Ente;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33 del
14 marzo 2013;
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all’art. 120 del D.lgs. 2
luglio 2010, n. 104, così come modificato dall’art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i.

Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero

Allegati:
- nessuno
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PARERE TECNICO

Il sottoscritto Luca Gautero, Direttore, sul presente atto esprime, nella data dello stesso,
il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luca Gautero

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Settore Affari Generali sul
presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità
contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267 del 18 agosto
2000, e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267
del 18 agosto 2000, attestando altresì l’avvenuta registrazione del seguente impegno di
somme:
Numero
Assegnazione

Numero
Impegno

Numero
Subimpegno

Capitolo

Codice

Importo

***

369/22

***

671.99

U.2.02.02.02.005

88,30

Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE E CONFORMITA’ ATTO

Il presente atto, composto da 4 pagine e 8 facciate, costituisce copia conforme
all’originale esistente depositato in apposita raccolta degli atti dell’Ente ai sensi
dell’articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Il presente atto è pubblicato in copia
conforme all’originale per 15 giorni consecutivi dal 15 giugno 2022 al 30 giugno 2022
all’Albo dell’Ente on line su apposita sezione del sito www.areeprotettealpimarittime.it
Il Direttore
Dott. Ing. Luca Gautero
(firmato digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs. 82/2005)
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