REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 110 del 19/05/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Impegno di spesa per attivazione contratto di lavoro somministrato per funzionario da destinare
ad attività inerenti i progetto del Piano Integrato Tematico (PITEM) Biodivalp

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’istruttore amministrativo
Samantha Marzo;
Ricordato che con deliberazione n. 25-4825, del 27 marzo 2017, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato il
deposito della candidatura del Piano integrato tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la
biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche
transfrontaliere”, nell’ambito della fase 1 di uno specifico invito del Programma ALCOTRA 2014-2020 - Obiettivo
3.2 “Biodiversità – Migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell’area transfrontaliera”;
Appreso che, a seguito della valutazione positiva della proposta di candidatura, la Giunta Regionale del Piemonte,
con deliberazione n. 77-6269, del 22 dicembre 2017, ha approvato la partecipazione della Regione Piemonte alla
fase 2 dell’invito sopra citato, la strategia del PITEM BIODIVALP e la sua articolazione in 5 progetti ed il deposito
delle candidature dei progetti 1 - 2 e 5, rimandando il deposito dei progetti 3 e 4 alla fase 3 dell’invito medesimo;
Ricordato che il Piano ha l'obiettivo generale di definire una strategia comune transfrontaliera per la
conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di biodiversità dell'area;
Ricordato che l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie ha espresso la volontà di collaborare con
la Regione Piemonte alla definizione e all’attuazione del PITEM BIODIVALP con prot. n. 405, del 21
febbraio 2017;
Ricordato che con la citata D.G.R. 77-6269 del 22 dicembre 2017 la Giunta regionale ha individuato l'Ente di
gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie quale soggetto attuatore unico di tutti i progetti singoli costituenti
articolazione del PITEM BIODIVALP;

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 8 del 05.02.2018 avente ad oggetto l'approvazione
della partecipazione, in qualità di soggetto attuatore, al piano integrato tematico PITEM “BIODIVALP proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di
connettività ecologiche transfrontaliere” programma di cooperazione transfrontaliero “Alcotra” Italia-Francia
2014-2020;
Ricordato che con la deliberazione del Consiglio n. 5 del 30.04 2019 sono state iscritte le somme a bilancio per
dare concreta attuazione alle azioni dei progetti 1-2-5;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 17.01.2020 , con la quale si approvavano le
convenzioni che definiscono le modalità, le disposizioni, i criteri ed i tempi per l' attuazione dei progetti semplici
del Piano Integrato Tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini
attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche transfrontaliere”, così identificati:

3 GEBIODIV n. 5217 “Gestire gli ambiti di biodiversità armonizzando i metodi di gestione degli
spazi protetti alpini”,

4 BIODIV’CONNECT n. 5194 “Proteggere le specie e gli ecosistemi attraverso delle connettività
ecologiche transalpine dinamiche e innovative”;
Richiamato il Decreto del Presidente n. 32 del 05.12.2019, con il quale si procedeva alla creazione di capitoli di
spesa per la gestione della spesa relativa al PITEM 2014/2020 BIODIVALP Progetto 3 e Progetto 4;
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 06 del 5.02.2018 avente per oggetto: “Indirizzi in merito ad assunzioni
a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile” con la quale è stato dato indirizzo e mandato al Direttore per
le assunzioni a tempo determinato, anche tramite le tipologie di lavoro cosiddetto “flessibile”, nel rispetto della
normativa vigente in materia e dei vincoli di Bilancio;
Richiamata la procedura negoziata tramite MEPA n. 2493858 del 31.01.2020 in forza della quale è risultata
aggiudicataria del servizio di somministrazione lavoro interinale per l’Ente per figure di funzionario da impiegare
nell’ambito del PITEM fino alla fine del progetto la DITTA GI.GROUP Spa – PIVA 12015820157;
Ricordato che nell'ambito del PITEM è prevista l'assunzione di n.1 risorsa aggiuntiva che dovrà prestare la propria
attività presso la Sede di Avigliana in regime di part-time a 30 ore settimanali;
Visto il preventivo inviato dalla ditta GI.GROUP Spa, ns. prot. 581 del 12.02.2020, la quale richiede un costo orario
di Euro 23,54, iva esclusa per ogni ora di lavoro somministrato da personale di categoria D1;
Ricordato che con decorrenza dal 17.02.2020 è stato attivato il contratto di lavoro interinale per l’utilizzo delle
prestazioni di R.B., persona individuata tramite agenzia come funzionario tecnico per attività di supporto al PITEM
presso la Sede di Avigliana per 30 ore settimanali, con scadenza il 25.09.2022;
Ricordato che la persona presterà supporto nell’ambito del PITEM sul Progetto 2 (Cobiodiv), Progetto 3
(Gebiodiv) e Progetto 4 (Biodiv’connect) e che inoltre sarà di supporto ad altre attività proprie dell’Ente;
Ravvisata la necessità di operare gli impegni di spesa delle somme per far fronte agli esborsi nei confronti
dell’agenzia di lavoro interinale GI.GROUP Spa per l’utilizzo delle prestazioni di R.B. nei limiti del budget previsto
dai singoli progetti per l’assunzione di figure di supporto;
Verificato che i capitoli di spesa n.666 interessati dalla presente assunzione:

- art. 3 “PITEM PROGETTO 3 GEBIODIV”;
- art. 4 “PITEM PROGETTO 4 BIODIV’CONNECT”;
del Bilancio 2020, utili a coprire la gestione della spesa relativa ai tre progetti approvati, presentano una adeguata
disponibilità;
Rilevato che i CUP relativi ai tre progetti sono i seguenti:


Progetto 3 → CUP: I85D19000110007



Progetto 4 → CUP: I85D19000100007

Verificato che sono stati acquisiti i CIG relativi all'attivazione del contratto di somministrazione per il funzionario
tecnico part-time, a 30 ore settimanali, R.B. per ciascun progetto di seguito indicati :
PROGETTO 3 CIG ZE12BFD594
PROGETTO 4 CIG ZA72BFD63B;
Considerato che la risorsa presterà supporto anche su attività proprie dell’Ente e che quindi risulta necessario
anche il relativo impegno di Euro 25.000,00 sul Capitolo 40 art. 90 Missione 9 “Stipendi e altri assegni al
personale a tempo determinato finanziati con assegnazione regionale” che presenta adeguata disponibilità;
Verificato che è stato acquisito il relativo CIG: Z812BA33E8;
Visto il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA



di operare gli impegni di spesa delle somme per far fronte agli esborsi nei confronti dell’agenzia di lavoro
interinale GI.GROUP Spa per l’utilizzo delle prestazioni di R.B. nei limiti del budget previsto dai singoli
progetti per l’assunzione di figure di supporto da impiegare ;



di impegnare, per le ragioni illustrate in premessa, per l’attivazione del contratto di lavoro interinale
relativo alle prestazioni di R.B, funzionario tecnico da impiegare in attività di supporto presso la Sede di
Avigliana, gli importi qui di seguito dettagliati con riferimento ai singoli progetti:
- euro 36.739,00 sul cap.666 art.3 “PITEM Progetto 3 GEBIODIV”
- euro 7.000,00 sul cap. 666 art.4 “PITEM Progetto 4 BIODIV’CONNECT”
- euro 25.000,00 sul cap. 40 art. 90 Missione 9 “Stipendi e altri assegni al personale a
tempo determinato finanziati con assegnazione regionale”



di liquidare i corrispettivi della ditta GI.GROUP Spa mensilmente sulla base di apposita fattura elettronica,
emessa in base al servizio rilevato da apposita cartolina indicante le ore effettivamente prestate.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

