REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 164 del 26/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

OGGETTO: Accordo di collaborazione per studi e ricerche riguardanti l’espansione geografica di zecche
Ixodidae e di agenti patogeni trasmessi da zecche, Impegno di spesa per il triennio 2020-2022.

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area comunicazione, fruizione ed educazione;
Premesso che l'Ente annovera tra le proprie finalità istitutive la tutela delle risorse naturali del territorio, lo
sviluppo della ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e semi-naturali oggetto della tutela
e la promozione nonché diffusione di modelli sperimentali;
Considerato che l’Ente è interessato a studiare l'ecologia e l'epidemiologia delle zecche in relazione al
cambiamento climatico per le conseguenze che possono determinare sulla gestione faunistica e sulla salute
umana anche per la definizione e la graduazione delle misure generali di tutela del personale ai fini dell'art.15 del
d.lgs.81/08;
Considerato che il Dipartimento di Scienze Veterinarie, dell’Università degli studi di Torino, possiede le
competenze necessarie per affrontare e approfondire in termini di ricerca scientifica i temi sopra indicati nel
campo dell'eco-epidemiologia delle zecche e degli agenti patogeni da queste trasmessi e ha interesse, per fini
didattici e di ricerca, ad approfondire il tema con specifico riferimento allo studio del mantenimento e delle
modalità di trasmissione di agenti batterici trasmessi da zecche in altitudine;
Evidenziato l’interesse di entrambi i soggetti a porre in essere una collaborazione che affronti le tematiche
riguardanti l'espansione geografica di zecche Ixodidae e di agenti patogeni da esse trasmessi;
Richiamato il decreto del presidente dell’Ente n.3 del 4 febbraio 2020 “Accordo di collaborazione
scientifica con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli studi di Torino per studi e ricerche
riguardanti l'espansione geografica di zecche Ixodidae e di agenti patogeni trasmessi da zecche”;
Considerato che tale provvedimento approva una nuova collaborazione scientifica con il Dipartimento di
Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino per studi e ricerche riguardanti l’espansione geografica di
zecche Ixodidae e di agenti patogeni trasmessi da zecche autorizzando il Direttore dell’Ente alla sottoscrizione e
all’impegno di spesa annuale delle relative risorse;

Ricordato che la collaborazione si pone in continuità rispetto alle seguenti due precedenti attività:
- convenzione n.1167/15 del 06 giugno 2016 sulla base della quale nel corso del 2016 si sono svolti due progetti
formativi (tirocinio n. p0336/16 e p0545/16) con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Veterinarie sulla
tematica “Indagine sull’espansione geografica di zecche Ixodidae e ricerca bio-molecolare di agenti di zoonosi
trasmessi da zecche nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand” - area protetta gestita dall’ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;
- accordo triennale 2017-2019 approvato con decreto del Presidente dell’Ente n.43 del 31.12.2016 “Accordo di
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli studi di Torino per
indagine sull’espansione geografica di zecche Ixodidae e ricerca bio-molecolare di agenti di zoonosi trasmessi da
zecche nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand”;
Preso atto che il nuovo accordo è stato sottoscritto definitivamente in data 04.02.2019 e trasmesso al
Dipartimento universitario con protocollo dell’Ente n.427 del 05.02.2020;
Evidenziato che sulla base dell’accordo il Dipartimento partecipa al progetto attraverso la raccolta di
materiali sul campo (raccolta di zecche mediante dragging e raccolta di zecche e campioni biologici da ospiti
vertebrati), identificazione delle zecche, esecuzione di tecniche di amplificazione genica su zecche per
l’identificazione di agenti patogeni, gestione ed analisi epidemiologica dei dati; mentre l’Ente mette a disposizione
le proprie strutture e attrezzature e collaborando, secondo le proprie competenze, fornendo supporto al personale
del Dipartimento con il proprio personale, nella misura strettamente necessaria al corretto svolgimento delle
attività previste e, a titolo di ristoro delle spese sostenute dal Dipartimento, corrispondere annualmente la somma
di € 500,00, (non rilevante IVA in assenza del presupposto soggettivo dell’esercizio d’impresa di cui agli artt. 1 e 4
del DPR 633/72 e s.m.i);
Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 a favore del Dipartimento di
Scienze Veterinarie, dell’Università di Torino, Largo Paolo Braccini, n.2 – 10095 Grugliasco (TO), P.IVA
02099550010 – CF 80088230018 quale contributo alla ricerca scientifica, per il triennio 2020-2022;
Rilevato che la liquidazione avverrà su presentazione di specifica nota di debito emessa annualmente
dall’Università di Torino, acquisito il DURC dal quale evincere la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti
previdenziali, assistenziali e assicurativi e la dichiarazione con cui l’Università assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Visto che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del
07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 20202022”;
Presa visione del 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 impegnare la somma di Euro 1.500,00 a favore del Dipartimento di Scienze Veterinarie, dell’Università di
Torino, Largo Paolo Braccini, n.2 – 10095 Grugliasco (TO), P.IVA 02099550010 – CF 80088230018 quale
contributo alla ricerca per l’indagine sull’espansione geografica di zecche Ixodidae e ricerca bio-molecolare di
agenti di zoonosi trasmessi da zecche, per il triennio 2020-2022, in base all’accordo sottoscritto il 04.02.2020 (rif.
protocollo Ente n. 427 del 05.02.2020);
- di imputare tale somma sul cap. 295 art. 90 “Consulenze per piani, studi, indagini, ricerche su qualsiasi materia
tecnica o scientifica di interesse dell'Ente” del corrente esercizio finanziario;

- di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.Lgs. 118/2011: 1.03.02.10.003;
- di liquidare il contributo su presentazione di specifica nota di debito annuale dell’Università di Torino, secondo le
consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente.
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)

