REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 190 del 17/07/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:
CIG:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

PITEM BIODIVALP Progetto 4 n° 5194 BIODIV'CONNECT WP4.1 Affidamento del servizio: pe
l 'individuazione della rete ecologica della provincia di Cuneo

Z982D11F59

CUP I85D19000100007:

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuta dal funzionario tecnico Bruno
Aimone Gigio;






Premesso che:
la Regione Piemonte con D.G.R. del 22 dicembre 2017, n. 77-6269 ha approvato l'adesione 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" del Programma Interreg
V Italia - Francia ALCOTRA 2014-2020;
con la 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. Considerato che con il medesimo atto sono stati coinvolti nelle
attività del PITEM BIODIVALP anche gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime e del
Monviso, in particolare per la realizzazione di azioni pilota dimostrative a livello locale;
con la convenzione tra la Regione Piemonte e gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie,
delle Alpi Marittime e del Monviso per l’attuazione del programma Interreg V-A Italia – Francia Alcotra
2014-2020 Obiettivo specifico 3.2 “biodiversità” PITEM BIODIVALP è stato stabilito che l’ Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie in qualità di Soggetto Attuatore svolge le attività previste dal
punto 8.2.4 della guida di attuazione del programma ALCOTRA, che saranno oggetto di una specifica
convenzione da stipularsi tra la Regione Piemonte e l’Ente di gestione medesimo.

Ricordato che la disciplina dei rapporti intercorrenti tra Regione Piemonte, soggetto attuatore e gli Enti di
gestione delle aree protette delle Alpi Marittime e del Monviso è stata demandata ad una specifica convenzione
quadro, approvata per quanto riguarda questo Ente, con Deliberazione del Consiglio n.8 del 5 febbraio 2018 e
successivamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti;

Appreso che il Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014- in data 20 giugno 2019 ha
approvato il seguente progetto singolo facente parte del Piano integrato tematico PITEM BIODIVALP: Progetto 4
n. 5194 “BIODIV’CONNECT “Proteggere le specie e gli ecosistemi attraverso delle connettività ecologiche
transalpine dinamiche e innovative”
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n° 05 del 17/01/2020 “con oggetto "avvio di progetti
del piano integrato tematico “BIODIVALP”, approvazione convenzioni progetti 3-4;
Richiamata la convenzione siglata tra Regione Piemonte - Settore Biodiversità a Aree Naturali e l’Ente
Parchi Alpi Cozie, per l’attuazione delle attività del Progetto 4 n. 5194 “BIODIV’CONNECT“ Proteggere le specie
e gli ecosistemi attraverso delle connettività ecologiche transalpine dinamiche e innovative”, repertoriata da
Regione Piemonte al n. 45 del 07/02/2020;
Valutato necessario sviluppare le attività del Progetto 4 n. 5194 “BIODIV’CONNECT, rubricate come WP
4.1 “Migliorare la conoscenza della connettività ecologica in relazione alle principali sfide del territorio Alcotra"
Considerato che il budget di spesa per svolgere le attività di supporto a Regione Piemonte, Settore
Biodiversità ed Aree Naturali, indicate nel programma di lavoro allegato al presente atto, è quantificate in €
14.000,00 oneri fiscali inclusi.
Richiamata altresì la lettera registrata al ns prot e n° 3772 del 15-11-2019 con la quale Regione Piemonte
Settore Biodiversità a Aree Naturali, comunica all’ Ente Alpi Cozie che IPLA è coinvolta nello sviluppo di alcune
attività previste dal PITEM BIODIVALP, in quanto società a partecipazione regionale in gestione diretta (in house
providing ), secondo quanto previsto dell'art.31 comma 2 della L.r 19/2009 e nel rispetto degli articoli 5 e 192 del
D.lgs.50/2016;
Ricordato che IPLA nel corso degli anni ha maturato esperienze nel monitoraggio della biodiversità
animale e vegetale ed acquisito conoscenze per le componenti Flora vascolare e Habitat che risultano
fondamentali per la definizione delle attività di individuazione della rete ecologica della Provincia di Cuneo e il
raggiungimento degli obiettivi del Progetto 4 “BIODIV’CONNECT". Tali esperienze e conoscenze acquisite non
consentono di fare ricorso al libero mercato se si vogliono garantire efficienza ed economicità del servizio e
ottimale impiego di risorse pubbliche..
Visto l’Art. 31 comma 2 della L.R. 19/2009 (Strumenti di supporto) che cita “Per l’esercizio delle funzioni
ad essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le
borse di studio di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti od organismi riconosciuti che
perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, nonché avvalersi
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), degli enti strumentali regionali e delle società a
partecipazione regionale in gestione diretta (house providing)”.

Richiamati gli artt. 5 e 192 del D.lgs 50/2016 e smi e le linee guida ANAC N° 7 che
definiscono tipologie e requisiti degli affidamenti “in house providing”;
Visto lo Statuto di IPLA, approvato con D.C.R. 8/05/2018 e considerato che
stabilisce:
 all'art.1 che “la società I.P.L.A. S.p.A. è società in house”;
 all'art.7 c.1 che “Possono essere soci dell'Istituto per le piante da legno e
l'ambiente, I.P.L.A. - Società per Azioni la Regione Piemonte ed altri enti pubblici
nazionali, territoriali e locali”
 all'art.7 c.2 che “la maggioranza assoluta del Capitale Sociale dovrà appartenere
alla Regione Piemonte alla cui attività di direzione e di coordinamento la società
è soggetta”;
 all'art.8 c.3 che “La società consegue oltre l’80% del suo fatturato nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci “;



all'art.28 che “La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e
regionale in materia di controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post, nonché
ai provvedimenti attuativi della medesima disciplina deliberati dal Socio, sulla
base degli indirizzi impartiti dal medesimo”;

Verificato sulla sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Piemonte
che l'Ente detiene il 96,6% di partecipazione di IPLA;
Ritenuto che quanto sopra soddisfi le condizioni di cui alle lett. a), b), c) del c.1
dell'art.5) del cit. D.lgs.50/2016;
Richiamato l'art.29 della L.r. 29 giugno 2009, n. 19, che definisce le attività di
indirizzo, coordinamento, supporto e verifica per il sistema regionale delle aree naturali
protette di cui l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è parte ex art.12 c.1
lett. a) della medesima legge;
Richiamati altresì gli artt. 14 e 15 della L.r. 29 giugno 2009, n. 19 che disciplinano
l'elezione del Presidente e del Consiglio degli Enti di gestione delle aree protette,
nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale;
Constatato che la Regione Piemonte esercita su entrambe le entità un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi;
Constatato inoltre che la Regione Piemonte esercita un controllo analogo
orizzontale nei confronti di IPLA e dell’Ente di gestione delle aree protette delle Api
Cozie, in virtù anche delle convenzioni siglate con l'Ente per l'affidamento del ruolo di
soggetto attuatore unico del PITEM BIODIVALP.
Verificato sul portale ANAC che IPLA è iscritta nell’elenco delle società che
operano in house per Regione Piemonte dalla data 27/02/2020, condizione che
legittima l'Ente “ad effettuare affidamenti in house, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 5 e dell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici“.
Richiamata la lettera registrata al protocollo dell'Ente n° 1805 del 08-06-2020 con
cui è stata formulata ad IPLA la richiesta di accettazione del servizio per lo sviluppo di
alcune attività previste nei Progetti 2 e 4 del PITEM BIODIVALP.
Vista la lettera registrata al protocollo dell'Ente n°2135 del 30-06-2020, con cui
IPLA ha confermato la disponibilità a svolgere il servizio proposto per l'attuazione del
programma di lavoro per lo sviluppo delle azioni contenute nei WP 4.1 del Progetto 4 del PITEM
BIODIVALP, al prezzo di € 11.475,41 (undicimilaquattrocentosettantacinque/41) + € 2.524,59 per IVA 22%
per un totale di € 14.000,00

Verificato che ETIFOR Spin Off dell'Università di Padova ha certificato la
congruità dei prezzi praticati da IPLA alla Regione Piemonte per lo svolgimento d'incarichi di assistenza e
supporto tecnico a Regione Piemonte, e che tali costi possono considerarsi congrui con i benchmark di
riferimento, in relazione anche al fatto che molte delle attività assegnate ad IPLA da Regione Piemonte rivestono
carattere innovativo .

-

Verificato che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
il CUP I85D19000100007 del Progetto 4 BIODIV’CONNECT e il CIG Z982D11F59
il DURC registrato al prot. n° 2358 del 15/07/2020 dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli
adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi delle vigenti norme in materia,
la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

Visto l’allegato schema di convenzione che regola i rapporti per l’affidamento del servizio specialistico di
supporto tecnico scientifico a Regione Piemonte per lo sviluppo della rete ecologica della provincia di Cuneo,
azione prevista nei WP 4.1 del Progetto 4 e ritenuto meritevole di approvazione.
Verificato che la spesa trova copertura nei bilanci approvati con deliberazione del Consiglio Direttivo n° 02
del: 07/01/2020 ““Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale
2020-2022, al capitolo n. 666 art. 4 PITEM BIODIVALP, Progetto 4 n. 5194 “BIODIV’CONNECT"
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;
Vista la L.R. 23/2008;
Vista la L.R. 7/2001;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal
Consiglio dell'Ente con Deliberazione n. 02 del: 07/01/2020.
DETERMINA
Di affidare ad IPLA Spa (Istituto per le piante da legno e l’ambiente), con sede in Torino, Corso Casale n. 476 –
C.F. e P.Iva 02581260011, il servizio di supporto a Regione Piemonte per l’individuazione della rete ecologiga
della provincia di Cuneo nell’ambito del WP 4.1 del Progetto 4 n. 5194 “BIODIV’CONNECT" del PITEM
BIODIVALP.
Di
impegnare
a
favore
di
IPLA
Spa
la
somma
complessiva
di
€
11.475,41
(undicimilaquattrocentosettantacinque/41) + € 2.524,59 per IVA 22%, per un totale di € 14.000,00 con
imputazione sul capitolo n. 666 art. 4 “PITEM PROGETTO 4 “BIODIV’CONNECT" del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022, con fatturazione secondo la seguente tempistica:
 40% dell'importo contrattuale pari ad € 5.600,00 O.f.i a fine settembre 2020,
 60% dell'importo contrattuale pari ad € 8.400,00 O.f.i a conclusione dell'attività,
Di assegnare al sopra indicato impegno di spesa i seguenti V livelli previsti dal piano dei conti integrati di cui al
D.lgs. 118/2011: U.2.02.03.99.001;
Di approvare l’allegato schema di convenzione che regola i rapporti per l’affidamento del servizio;
.
Di liquidare gli oneri relativi secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco e secondo le
tempistiche previste nell’allegato schema di contratto, a seguito della verifica della regolarità della prestazione di
servizio, previa acquisizione del parere tecnico positivo da parte del Partner di progetto, Regione Piemonte, sul
raggiungimento del risultato.
Avverso il presente atto 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 all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/ "

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

Allegato alla DD n. 190 del 17.04.2020
CONVENZIONE TRA
L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE.
E
L’ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L’AMBIENTE - I.P.L.A. S.P.A.
PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: PER L INDIVIDUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA DELLA
PROVINCIA DI CUNEO - WP4.1 DEL PROGETTO 4 n° 5194 “BIODIV’CONNECT DEL PITEM BIODIVALP.
CUP I85D19000100007

CIG Z982D11F59

PREMESSO CHE:
a) Con la legge regionale 8 marzo 1979 n. 12 la Regione Piemonte ha autorizzato la costituzione - in forma di
S.p.A. a prevalente partecipazione regionale – dell’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A.
S.p.A.);
l’art. 1 della citata legge regionale 12/79 impegna l’Istituto ad operare a fini di interesse regionale;
b) l’I.P.L.A. S.p.A. di Torino, su incarico della Regione Piemonte, ha maturato esperienza pluridecennale
nell’ambito della pianificazione delle Aree Protette Regionali e dei Siti della Rete Natura 2000, nel
monitoraggio di habitat e specie e anche negli interventi attuativi di tali strumenti;
c) lo Statuto sociale di I.P.L.A. S.p.A., è stato adeguato al fine di rispondere a quel ruolo di strumentalità agli
interessi regionali che deve caratterizzare le Società pubbliche, in conformità con l’evoluzione del quadro
normativo in materia e con il consolidarsi dei principi giurisprudenziali in tema di “in house providing”;
d) La Regione Piemonte con D.G.R. 77-6269 del 22 dicembre 2017 ha individuato l’Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie quale soggetto attuatore unico per il PITEM BIODIVALP di cui la Regione Piemonte
Settore Biodiversità ed Aree Naturali. è partner;
e) La Regione Piemonte - Settore Biodiversità a Aree Naturali, ha comunicato all’Ente Alpi Cozie, con le lettere
registrate al prot. n°815 dell'11/03/2019, di individuare IPLA Spa (Istituto per le piante da legno e l'ambiente)
con sede in Corso Casale, 476 – Torino, C.F. e P. IVA 0258126001, quale società a partecipazione
regionale (in house providing), avente le caratteristiche tecnico professionali adeguate a svolgere alcune delle
attività del PITEM BIODIVALP.
TUTTO CIO’ PREMESSO TRA
L’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, Codice Fiscale 94506780017 (di seguito denominato
Ente), rappresentato dal Direttore Dr. Michele Ottino, Codice Fiscale, TTNMHL57M08M014R nato a Villar

Perosa il 08.08.1957 e domiciliato, ai fini della procedura in oggetto presso la sede legale dell’Ente in Salbertrand,
via Fransuà Fontan 1
E
l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente - I.P.L.A. S.p.A (in seguito denominato “IPLA”), Codice Fiscale n.
02581260011, con sede in C.so Casale 476, Torino, rappresentato dall’Amministratore Unico Arch Andrea
Morando, Codice Fiscale MRN DR63T27A479Y, nato ad Asti il 27.12.1963 ed domiciliato, ai fini della procedura
in oggetto, presso la sede legale di I.P.L.A. S.p.A., nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 05.03.2020.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell’incarico
La presente convenzione, le cui premesse ne fanno parte integrante, ha per oggetto la prestazione di servizio in
house da parte dell’IPLA per lo svolgimento di alcune azioni del PITEM BIODIVAL “Progetto 4 n. 5194
“BIODIV’CONNECT”
“Proteggere le specie e gli ecosistemi attraverso delle connettività ecologiche
transalpine dinamiche e innovative” da attuare in stretta collaborazione con Regione Piemonte Settore
Biodiversità ed Aree Naturali e dettagliate nell’allegato programma di lavoro di seguito riportato in sintesi:
 Coordinamento metodologico e scientifico e definizione delle attività di individuazione della rete ecologica
della Provincia di Cuneo per quanto attiene le componenti Flora vascolare e Habitat. Attività rubricata nel
WP 4.1 “Migliorare la conoscenza della connettività ecologica in relazione alle principali sfide del territorio
di Alcotra”

Art. 2 - Importi contrattuali
L’importo contrattuale, comprensivo di tutti gli oneri, l’uso di mezzi, ed eventuali incarichi a terzi necessari
all’esecuzione del servizio, determinato a “corpo” per la realizzazione delle attività di cui all’Art. 1, reso completo
in tutte le sue parti, è di € 11.475,41 (undicimilaquattrocentosettanta cinque/41) + € 2.524,59 per IVA 22% per un
totale di € 14.000,00

Art. 3 - Durata
Le attività di cui all’art. 1 dovranno essere completate entro il 31dicembre 2020
Eventuali proroghe a tali termini potranno essere concesse dall’EGAP Alpi Cozie su richiesta dell’IPLA e
concordate con Regione Piemonte Settore Biodiversità ed Aree Naturali, qualora sussistano valide e comprovate
motivazioni, e comunque compatibilmente con le tempistiche del Progetto 2 del PITEM BIODIVALP

Art. 4 – Pagamenti
Il corrispettivo di cui all’art. 2 potrà essere fatturato secondo la seguente tempistica:
 40% dell'importo contrattuale pari ad € 5.600,00 O.f.i. a fine ottobre 2020,
 60% dell'importo contrattuale pari ad € 8.400,00 O.f.i a conclusione dell'attività.
La liquidazione delle fatture avverrà secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco, dopo
collaudo della prestazione da parte dell’EGAP, previa acquisizione del parere tecnico positivo da parte del Partner
di progetto, Regione Piemonte, sul raggiungimento del risultato.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, ai sensi del Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero
dell’Economia, dovrà:
 essere intestata all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, C.F. 94506780017
 riportare il Codice univoco Ufficio UF6STY,
 riportare l'indicazione del CIG Z982D11F59 e del CUP I85D19000100007 e la descrizione PITEM
BIODIVALP – PROGETTO 4 BIODIV’CONNECT, sviluppo di alcune attività del WP 4.1
Il pagamento dell'IVA della presente prestazione è soggetto al meccanismo di scissione pagamenti split payment
con il quale le PA versano l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore.
Le fatture dovranno essere liquidate entro 30 giorni dalla data di accettazione.

Art. 5 – Oneri, obblighi e responsabilità di IPLA
Sono a carico di IPLA tutte le assicurazioni, contributi, previdenze, ecc., ed in particolare quella riguardante
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; IPLA è pienamente responsabile nei confronti dei terzi per danni

derivanti a persone o cose dall’esecuzione del contratto, imputabile a fatti dolosi o colposi nell’ambito del lavoro
affidato.
La gestione del presente accordo è affidata a un responsabile per ciascuna delle due Parti, qui di seguito indicati:
– per IPLA il referente è Alberto Selvaggi;
– per l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie il dot. Ing. Bruno Aimone Gigio.
La sostituzione dei responsabili potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle Parti e previa comunicazione scritta
del rispettivo legale rappresentante.
Le attività saranno svolte secondo i contenuti, le metodologie e la tempistica, espressamente indicati dai
responsabili delle attività e concordati con il dott. Matteo Massara , referente tecnico del progetto 2 per Regione
Piemonte, Settore Biodiversità ed Aree Naturali .

Art. 6 – Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di cui IPLA verrà in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto
della presente convenzione dovranno essere considerate di assoluta riservatezza. IPLA si impegna altresì a far
rispettare anche al proprio personale ed ai suoi eventuali collaboratori esterni la riservatezza di cui al presente
articolo. Resta inteso che tutti i risultati totali o parziali dell’attività, conseguiti in collaborazione e tutte le
informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle parti per gli utilizzi e per il conseguimento dei
propri fini istituzionali.

Art. 7 – Recesso
Ai sensi della L.R. n. 6/1988 le parti prendono e danno atto che è facoltà di recedere unilateralmente dal presente
contratto qualora le circostanze sopravvenute facessero venire meno la necessità del servizio. In tal caso l’Ente
corrisponderà ad IPLA solo i compensi relativi alle prestazioni effettivamente svolte.
Il recesso potrà essere esercitato con un preavviso di almeno 3 (Tre) mesi tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite PEC

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
IPLA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano
straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i., deve comunicare
all’EGAP gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, nonché
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, in
relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il
raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo, nonché per quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali sono:
IPLA Spa con sede in Corso Casale 476, CF 02581260011 nella persona dell’Amministratore Unico

L’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con sede in Salbertrand (TO), Via F. Fontan 1
C.F. 94506780017, nella persona del Presidente.
I dati di contatto sono:
 alpicozie@cert.ruparpiemonte.it. Il responsabile della protezione dei dati dell’Ente di Gestione
delle Aree Protette delle Alpi Cozie è contattabile a alpicozie@gdpr.nelcomune.it
 iplaspa@legalemail.ti. Il responsabile della protezione dei dati di IPLA Spa è contattabile a
dpo@ipla.org
Art. 10 - Definizione delle controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o
esecuzione del presente accordo. Nel casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le parti
indicano il foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione,
l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 11 - Registrazione, spese di bollo e firma
Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 15, comma 2-bis L. 7 agosto 1990, n. 24 ed
è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a tassa fissa ai sensi del DPR 131/1986 e s.m.i., con le spese a cura
della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data
IL DIRETTORE
(Michele Ottino)
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E
L’AMBIENTE
L’AMMINISTRATORE UNICO

(Andrea Morando)
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

PROGRAMMA DI LAVORO
Rete ecologica provincia di Cuneo
Coordinamento metodologico e scientifico e definizione delle attività di individuazione della rete
ecologica della Provincia di Cuneo per quanto attiene le componenti Flora vascolare e Habitat
Definizione delle specie a priorità di conservazione oggetto di interesse ai fini del progetto presenti nella
provincia di Cuneo (Specie protette: Direttiva Habitat, Convenzione di Berna, Legge regionale 32/82 ,
Liste Rosse: Conti et al. (1997), Rossi et al. (2013), Orsenigo et al. (2018, 2020), altre specie
minacciate in base a giudizio esperto o altri criteri). Definizione dei criteri di gerarchizzazione
dell’elenco delle specie in tre livelli di priorità.
Definizione degli habitat Natura 2000 ( o eventuali altri habitat di interesse conservazionistico
individuati in base a giudizio esperto) presenti nella provincia di Cuneo. Definizione dei criteri di
gerarchizzazione della lista degli habitat in tre livelli di priorità.
Organizzazione di incontro con esperti botanici della Provincia di Cuneo finalizzata a condividere e
integrare lista delle specie e lista degli habitat e integrare l’individuazione di siti di importanza botanica.
Indicazione delle modalità di collaborazione.
Recepimento dei dati delle segnalazioni di stazioni di specie floristiche di importanza conservazionistica
da parte dei collaboratori botanici , integrazione con dati BD IPLA, BDNR, altre banche dati e
omogeneizzazione nomenclaturale.
Selezione di aree di importanza botanica a partire da segnalazioni di habitat, cartografie, indicazioni di
aree sensibili in base a giudizio esperto
Definizione della metodologia per la selezione delle aree di importanza botanica.
Selezione definitiva delle aree di importanza botanica.
Restituzione e discussione dei risultati con il gruppo di lavoro botanico.
Partecipazione agli incontri per la realizzazione della rete ecologica della provincia di Cuneo.
Redazione di una redazione conclusiva e allegati comprendente
Lista delle specie a priorità utilizzate per la selezione delle aree di importanza botanica

Lista degli habitat Natura 2000 a priorità di conservazione utilizzati per la selezione delle aree di
importanza botanica
Metodologia per la individuazione delle aree di importanza botanica
Restituzione cartografica delle aree di importanza botanica e relativa gerarchizzazione

Cronoprogramma

Rete ecologica Prov. Cuneo

Dic

Nov

Ott

Set

Ago

Lug

Giu

Mag

Apr

Mar

Feb

Gen

Attività

