DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

97

del 3 aprile 2020

 con impegno di spesa
 senza impegno di spesa

Oggetto:
PROGETTO ALCOTRA N. 1664 LEMED IBEX (Attività 3.3.2a).
Impegno e liquidazione spese per il pagamento di fatture per
eccesso di posizionamenti fuori abbonamento per collari GPS –
Integrazione D.D. 155 del 29.03.2018.
E-SAT
CUP I45I17000030006
CIG ZF322F43C6
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IL DIRETTORE F.F.
- Rilevato che in data 28.05.2015 con Decisione n. C (2015) 3707 la Commissione
Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg V-A
Francia – Italia 2014-2020”, relativo alla frontiera italo-francese alpina, denominato
ALCOTRA (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera);
- Premesso che la Région Rhone-Alpes, Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A
Francia – Italia ALCOTRA, in applicazione delle decisioni assunte dal Comitato di Marsiglia
tenutosi il 15 giugno 2015, ha aperto il secondo bando con scadenza 15 febbraio 2016;
- Preso atto che nell’ambito del secondo bando, per la presentazione di progetti singoli
con scadenza 15/02/2016, l’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Marittime ha
partecipato alla predisposizione del progetto dal titolo “LEMED IBEX –Monitoraggio e
gestione dello Stambecco dal lago di Ginevra (Léman) al Mediterraneo” depositato a
finanziamento nell’obiettivo specifico 3.2 ”Biodiversità: migliorare la gestione degli
habitat e delle specie protette nell’area transfrontaliera;
- Rilevato che il progetto vede la partecipazione dei seguenti partner:
01 Parc national des Ecrins (capofila)
02 Parco Nazionale Gran Paradiso
03 Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
04 Asters-CEN74
05 Parc national de la Vanoise
06 Regione Autonoma Valle d’Aosta
07 Parc national du Mercantour
08 Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

(PNE)
(PNGP)
(PNACOZIE)
(ASTERS)
(PNV)
(RAVA)
(PNM)
(EAM)

- Rilevato che il ruolo di capofila di progetto è assunto dal Parc national des Ecrins;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 9 del 10 febbraio 2016 di approvazione della proposta
progettuale a titolo: “LEMED-IBEX Monitoraggio e gestione dello Stambecco dal lago di
Ginevra (Léman) al Mediterraneo”;
- Rilevato che la quota complessiva in capo all’Ente di Gestione delle Aree Protette delle
Alpi Marittime, prevedeva il seguente piano di finanziamento:
€
194.304,05 finanziamento FESR
€
34.288,95 finanziamento CPN
€
228.593,00 costo totale del progetto
- Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del Programma Alcotra in data 5 ottobre
2016, come da comunicazione prot. n. 16I40183L349/206031 del 28/11/2016, ha
espresso parere favorevole in merito alla richiesta di finanziamento del progetto n. 1664
“LEMED-IBEX”, decidendo nel contempo una riduzione del 15% del costo totale del
progetto e relativa sovvenzione FESR;
- Dato atto che a seguito di valutazioni ed accordi presi in seno all’intero partenariato, al
fine di praticare la riduzione preservando gli obiettivi ed i risultati del progetto come
descritti nella documentazione depositata, il piano finanziario dell’Ente di Gestione delle
Aree Protette delle Alpi Marittime è stato ridotto del 15,00%, con una decurtazione pari
a € 34.300,00 sul piano finanziario depositato;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 4 del 16 gennaio 2017 che approva la riduzione del
15% del piano finanziario di progetto con una decurtazione pari a € 34.300,00 sul piano
finanziario depositato;
- Rilevato che con notifica del 25 aprile 2017 l’Autorità di Gestione - Regione AuvergneRhone-Alpes ha trasmesso la Convenzione di attribuzione del nuovo contributo FESR e
del piano finanziario definitivamente approvato che risulta così riformulato:
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PAESI

Totale

FESR

CPN .

Italia
Francia

807.263,00
888.954,77

686.173,55
755.611,56

121.089,45
133.343,21

CONTROPARTITE
PRIVATE.
0
0

Totale

1.696.217,77

1.441.785,11

254.432,66

0

ed il nuovo piano finanziario per l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime risulta così riformulato:
Contributo FESR
€
165.149,05
Contributo CPN
€
29.143,95
Costo totale progetto
€
194.293,00
- Rilevato che il progetto ha durata di 36 mesi dalla data del 25/04/2017 e dovrà
concludersi il 24/04/2020;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 12 giugno 2017 di approvazione del progetto e
di assegnazione delle risorse finanziarie;
- Rilevato che le azioni di progetto risultano essere le seguenti:
WP 0 – Preparazione del progetto
WP 1 – Governance e gestione amministrativa di progetto
WP 2 – Comunicazione e sensibilizzazione
A 2.1
Valorizzazione dei risultati e comunicazione del progetto
A 2.2
Animazione scientifica, restituzione e sintesi del progetto
WP 3 – Stato delle popolazioni e strategie di conservazione
A 3.1
Genetica e rischi sanitari
A 3.2
Monitoraggio delle popolazioni
A 3.3
Programma di cattura e marcatura
WP 4 – Corridoi ecologici: conoscenze utili alla gestione
A 4.1
Stato delle popolazioni
A 4.2
Cartografia dei corridoi ecologici e interazioni con le attività umane
A 4.3
Misura del rischio per i nuclei di popolazioni fragili, conservazione
dell’ambiente e interazione con le attività umane
- Rilevato che, nell’ambito dell’azione 3.3 – Programma di cattura-marcatura, è prevista
la cattura di stambecchi;
- Rilevato che la cattura e la marcatura di stambecchi sono fondamentali per monitorare
la popolazione di stambecchi e rappresentano l’azione base per il raggiungimento di gran
parte degli obiettivi di progetto;
- Rilevato che l’Ente ha previsto la cattura di un numero massimo di 60 stambecchi;
- Rilevato che l’Ente ha previsto di marcare stambecchi con marche auricolari e con
collari sia visuali sia GPS;
- Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 29.03.2018 si è
provveduto all’acquisto di n. 15 collari GPS dalla ditta E-SAT, con sede 113 rue Victor
Hugo 92300 Levallois-Perret (Francia), partita IVA FR70432080570, mediante
affidamento diretto a seguito di procedura di appalto congiunta tra i partner di progetto
esperita dal capofila Parc national des Ecrins;
- Rilevato che insieme ai collari è stato acquistato anche il servizio di abbonamento per
25 mesi, comprensivo di 3.000 byte/mese;
- Rilevato che l’iniziale programmazione dei collari, concordata fra i partner in modo da
ottenere dati omogenei e confrontabili, ha comportato un consumo di byte superiore a
quanto previsto dal forfait di contratto;
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- Rilevato che il superamento della soglia è stato comunicato solo a seguito delle prime
fatture ricevute;
- Ritenuto quindi opportuno, di concerto con i partner, cambiare la programmazione dei
collari per rientrare nel consumo di byte previsti;
- Rilevato che alcuni collari hanno fatto registrare un malfunzionamento e hanno variato
autonomamente la programmazione registrando un numero maggiore di fix rispetto a
quello settato;
- Rilevato che si è provveduto tempestivamente alla riprogrammazione dei collari ogni
qualvolta sia stato rilevato il malfunzionamento;
- Rilevato che ogni periodo di malfunzionamento ha fatto registrare un aumento di byte
consumati;
- Rilevato che i costi per il superamento della soglia di consumo non erano prevedibili e
pertanto non erano stati precedentemente preventivati;
- Viste le seguenti fatture ricevute dalla ditta E-Sat in merito al superamento della quota
di byte inclusa nell’abbonamento:
Fattura n. 48959 del 02.04.2019 (exc. 114/2020)
€
707,40
Fattura n. 49441 del 29.04.2019 (exc. 115/2020)
€
104,80
Fattura n. 51962 del 27.09.2019 (exc. 116/2019)
€
171,35
Fattura n. 53498 del 30.12.2019 (exc. 117/2019)
€
166,63
Fattura n. 54441 del 26.02.2020 (exc. 113/2019)
€
31,96
TOTALE
€ 1.182,14
- Rilevato che la fattura n. 53498 del 31.12.2019 è stata contestata dal Parco a E-SAT
per conteggio errato dei numeri di byte addebitati a superamento della quota a forfait;
- Rilevato che a seguito di tale contestazione la ditta E-Sat ha trasmesso la Nota di
Credito n. 2183 del 27.02.2020 (exc. 118/2020) dell’importo di € 149,97;
- Rilevato che il Parco, unitamente al capofila ed agli altri partner di progetto, ha più
volte richiesto alla ditta E-Sat delucidazioni in merito al malfunzionamento dei collari
(riprogrammazione automatica con invio di fix superiore al desiderato) e si è preso atto
infine che trattasi di un problema non prevedibile per apparecchiature montate su animali
selvatici che si muovono in ambienti alpini impervi (possono subire colpi) e in condizioni
climatiche difficili (basse temperature);
- Rilevato che la ditta E-Sat, a seguito di controversia sul pagamento delle fatture, ha
concesso ai partner di progetto uno sconto pari all’8% dell’importo totale delle fatture per
eccesso di posizionamenti, elencate sopra, ed ha quindi emesso a favore del Parco Alpi
Marittime la Nota di Credito n. 2188 del 2.03.2020 (exc. 135/2020) dell’importo di €
82,57;
- Rilevato pertanto che la somma totale a debito risulta essere pari € 949,60;
- Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, procedere con il
pagamento delle fatture per l’importo complessivo pari a € 949,60;
- Rilevato che trattandosi di operazione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 50, comma
6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427 e modificato dall’art. 2 lett. h) del decreto legislativo 11 febbraio
2010 n. 18 e s.m.i., l’IVA verrà versata secondo le prescritte modalità di legge per
l’importo complessivo pari a € 208,91;
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- Rilevato che l'impegno della complessiva somma di € 1.158,51 (€ 949,60 oltre IVA
22% pari a € 208,91) può essere assunto al capitolo 69210 – codice
U.2.02.0.02.005 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020, che presenta
la necessaria disponibilità;
- Rilevato che con Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 5 del 2 aprile 2020 è
stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei Residui Attivi e Passivi alla chiusura
dell’Esercizio Finanziario 2019;
- Rilevato che con Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 6 del 2 aprile 2020 sono
stati approvati il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e Bilancio
Pluriennale per gli esercizi 2020 – 2021 – 2022 Assegnazione somme al Direttore;
- Dato atto che le somme di cui sopra trovano capienza in quelle assegnate al Direttore
f.f. con Decreto Presidenziale n. 23 del 12 giugno 2017 (assegnazione n. 01/17),
riportata a bilancio tra le somme presenti in avanzo con vincolo di destinazione;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 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;
- Preso atto che il Bilancio di Previsione 2018 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 Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno
2011;
TUTTO CIO' PREMESSO
IL DIRETTORE F.F.

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;
- 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. 11 del 1 aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f. al
geom. Giuseppe Canavese;
- Vista la Legge Regionale n. 7 dell'11 aprile 2001 nonché il regolamento regionale di
contabilità apportato con D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- Vista la Legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Stabilità 2018);
- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
- Visto l’accordo costitutivo di un consorzio per l’aggiudicazione di un contratto pubblico
comune per l’acquisto di collari GPS, stipulato in data 18 ottobre 2017, mediante il quale
è stato individuato il Parc national des Ecrins coordinatore della procedura di affidamento
mediante Accordo quadro à bons de commandes (Décret n. 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, art. 26 et 80);
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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 con Decreto Presidenziale n. 23 del 12 giugno 2017 (assegnazione n. 01/17),
riportata a bilancio tra le somme presenti in avanzo con vincolo di destinazione;
DETERMINA
- Di prendere atto e confermare tutto quanto previsto nella Determinazione
Dirigenziale n. 155 del 29.03.2018, mediante la quale si è provveduto all’acquisto di
n. 15 collari GPS dalla ditta E-SAT, con sede 113 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret
(Francia), partita IVA FR70432080570, mediante affidamento diretto a seguito di
procedura di appalto congiunta tra i partner di progetto esperita dal capofila Parc national
des Ecrins;
- Di dare atto che insieme ai collari è stato acquistato anche il servizio di abbonamento
per 25 mesi, comprensivo di 3.000 byte/mese;
- Di dare atto che, per le motivazioni meglio dettagliate in premessa, sono stati registrati
degli eccessi di posizionamento rispetto ai byte inclusi nel contratto di abbonamento e
questo ne ha determinato la relativa fatturazione da parte di E-Sat come segue:
Fattura n. 48959 del 02.04.2019 (exc. 114/2020)
€
707,40
Fattura n. 49441 del 29.04.2019 (exc. 115/2020)
€
104,80
Fattura n. 51962 del 27.09.2019 (exc. 116/2019)
€
171,35
Fattura n. 53498 del 30.12.2019 (exc. 117/2019)
€
166,63
Fattura n. 54441 del 26.02.2020 (exc. 113/2019)
€
31,96
TOTALE
€ 1.182,14
- Di dare atto che la fattura n. 53498 del 31.12.2019 è stata contestata dal Parco a ESAT per conteggio errato dei numeri di byte addebitati a superamento della quota a
forfait;
- Di dare atto che a seguito di tale contestazione la ditta E-Sat ha trasmesso la Nota di
Credito n. 2183 del 27.02.2020 (exc. 118/2020) dell’importo di € 149,97;
- Di dare atto che il Parco, unitamente al capofila ed agli altri partner di progetto, ha più
volte richiesto alla ditta E-Sat delucidazioni in merito al malfunzionamento dei collari
(riprogrammazione automatica con invio di fix superiore al desiderato) e si è preso atto
infine che trattasi di un problema non prevedibile per apparecchiature montate su animali
selvatici che si muovono in ambienti alpini impervi (possono subire colpi) e in condizioni
climatiche difficili (basse temperature);
- Di dare atto che la ditta E-Sat, a seguito di controversia sul pagamento delle fatture, ha
concesso ai partner di progetto uno sconto pari all’8% dell’importo totale delle fatture per
eccesso di posizionamenti, elencate sopra, ed ha quindi emesso a favore del Parco Alpi
Marittime la Nota di Credito n. 2188 del 2.03.2020 (exc. 135/2020) dell’importo di €
82,57;
- Di dare atto pertanto che la somma totale a debito risulta essere pari € 949,60;
- Di ritenere pertanto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, procedere con il
pagamento delle fatture per l’importo complessivo pari a € 949,60 alla ditta E-SAT con
sede 113 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret (Francia), partita IVA FR70432080570;
- Di dare atto che trattandosi di operazione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 50,
comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427 e modificato dall’art. 2 lett. h) del decreto legislativo 11
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febbraio 2010 n. 18 e s.m.i., l’IVA verrà versata secondo le prescritte modalità di legge
per l’importo complessivo pari a € 208,91;
- Di provvedere all'impegno della complessiva somma di € 1.158,51 (€ 949,60 oltre
IVA 22% pari a € 208,91) può essere assunto al capitolo 69210 – codice
U.2.02.0.02.005 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020 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

01/17
01/17

949,60
208,91

Avanzo Vincolato
Avanzo Vincolato

2020
2020

- 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 precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che
trattasi di spesa non ricorrente;
- 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;
- 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 comunale, 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.f.
F.to Giuseppe Canavese
Allegati:
- Nessuno
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PARERE TECNICO

Il sottoscritto Giuseppe Canavese, Direttore f.f., 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.f.
F.to Giuseppe Canavese

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Servizio Bilancio e gestione
finanziaria, 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

01/17

154/20

01/20

69210

U.2.02.0.02.005

949,60

01/17

154/20

02/20

69210

U.2.02.0.02.005

208,91

Il Funzionario
F.to Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 08/04/2020 al
22/04/2020

all’Albo

del

Parco

on

line

su

apposita

sezione

del

www.areeprotettealpimarittime.it
Il Direttore f.f.
F.to Giuseppe Canavese
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sito

