REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 232 del 14/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

PROGETTO LIFE12 NAT/IT/000818 "XERO-GRAZING": trasferimento ai partners del saldo
finale

CUP: I75C13000060008
Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'area Personale e Bilancio,
istruttore amministrativo Mario Cavallo con il supporto del responsabile d’area Monica Leschiera;
Premesso che:
- in data 01.01.2012 sono entrate in vigore le disposizioni di cui al Titolo II ed al Titolo VI Capo III della Legge
regionale 29.06.2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” così come modificata
dalle LL.RR. n. 14/2010, n. 2/2011 e n. 16/2011;
- l'art. 12 lett. a) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. istituisce l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, al
quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val
Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, la Riserva naturale dell’Orrido di Chianocco, la Riserva naturale
dell’Orrido di Foresto e il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;
- in base alla D.G.R. n. 36-13220 del 08.02.2010 “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, Artt. 41 e 43, Delega
della gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni di
incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte”, a questo Ente è anche affidata
la gestione dei seguenti siti di importanza comunitaria:
SIC “Orsiera Rocciavrè” (IT1110006)
SIC “Gran Bosco di Salbertrand” (IT1110010)
SIC “Laghi di Avigliana” (IT1110007)
SIC “Oasi xerotermiche – Orrido di Chianocco e Foresto” (IT1110030)
SIC “Rocciamelone” (IT1110039);
Ricordato che
- nel SIC “Oasi xerotermiche – Orrido di Chianocco e Foresto” (IT1110030), caratterizzato da un clima
particolarmente caldo e secco, è presente l’habitat prioritario 6210 “Praterie secche su calcare a Bromus erectus
(formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo – Festuca-Brometalia)”
ricco di orchidee;
- tale habitat, a seguito di una pressoché totale assenza di utilizzazione che si protrae da decenni, è oggi
interessato da variazioni della composizione floristica e progressiva invasione di alberi ed arbusti;

Ricordato che i seguenti Enti
Comune di Bussoleno
Comune di Mompantero
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino
D.R.E.Am Italia Soc. Coop. Agr.For. di Pratovecchio
hanno condiviso con questo Ente l’esigenza di avviare delle azioni di conservazione e recupero del suddetto
habitat nel SIC “Oasi xerotermiche – Orrido di Chianocco e Foresto” (IT1110030);
Ricordato altresì che:
 in data 13 marzo 2012 è stato pubblicato il bando dell’Unione Europea per l’adesione al progetto Life
relativo all’anno 2012;
 il dossier di candidatura per l’adesione al progetto Life+ doveva essere presentato all’autorità nazionale
competente entro il termine stabilito del 26.09.2012;
 con i suddetti Enti è stato deciso di presentare un dossier di candidatura sulle tematiche di che trattasi
nell’ambito del bando del Life+ 2012 ed è stato proposto a questo Ente di svolgere il ruolo di coordinatore
beneficiario;
Richiamato il Decreto n. 78 del 26.09.2012, con il quale si è stabilito di
 aderire al bando Life + Natura e Biodiversità per l’anno 2012 con il progetto dal titolo “Semi-natural drygrassland conservation and restoration in Valle Susa through grazing management” dall’acronimo
“XERO-GRAZING”,
 svolgere il ruolo di coordinatore beneficiario per il suddetto progetto,
 approvare il dossier di candidatura per la partecipazione al Bando del Life + Natura e Biodiversità 2012,
 demandare al Direttore dell’Ente, attraverso i competenti uffici, l’espletamento delle procedure per la
partecipazione al bando di che trattasi;
Considerato che il progetto mirava a
- recuperare aree di habitat invase da arbusti ed alberi attraverso azioni di decespugliamento e taglio,
- definire linee guida per una razionale gestione dell’habitat a scopo conservativo, applicandole poi concretamente
in alcune aree, anche mediante l’acquisto di animali e la predisposizione di attrezzature necessarie al
pascolamento,
- valorizzare l’aspetto partecipativo e turistico dell’area protetta, favorendo una fruizione ed un uso consapevole
dei suoi aspetti naturali;
Ricordato che il progetto è stato presentato nel termine prescritto del 26.09.2012;
Vista la lettera in data 31.07.2013 Ares (2013) 1149200 (prot. dell’Ente n. 2278 del 01.08.2013), con la quale la
Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha comunicato l’approvazione del progetto ed il
supporto finanziario richiesto ed ha trasmesso la convenzione da sottoscrivere, che regolamenta le modalità di
esecuzione e di finanziamento del progetto;
Richiamato il Decreto n. 65 del 06.08.2013, con il quale si è preso atto dell’approvazione e finanziamento del
progetto da parte della Commissione Europea e si è approvata la convenzione, che regolamenta le modalità di
esecuzione e di finanziamento del progetto;
Ricordato che la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 26.08.2013;
Richiamato altresì il Decreto n. 74 del 12.09.2013, con il quale si è stabilito di dare avvio al progetto e si sono
accantonati ed assegnati al Direttore € 497.821,00 per la realizzazione del progetto;
Richiamato infine il Decreto n. 80 del 02.10.2013, con il quale si sono approvate le bozze di convenzione da
stipulare con i partner – beneficiari associati del progetto e si è autorizzato il Direttore dell’Ente alla sottoscrizione
delle suddette convenzioni e, successivamente, al trasferimento dei fondi erogati dalla Commissione Europea ai
partner di progetto;
Richiamate le convenzioni sopra citate sottoscritte con i partner di progetto (Repertorio nn. 95-96-97-99-100);

Ricordato che il progetto definitivo comporta un costo totale di € 1.001.034,00, di cui € 497.821,00 di
cofinanziamento della Commissione Europea così suddiviso tra i partner di progetto:
Partner di progetto
Ente gest. Aree protette Alpi Cozie
Dip. di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Comune di Bussoleno
Dip. di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
D.R.E.Am Italia Soc. Coop. Agr.For.
Comune di Mompantero
TOTALE

Costo totale
240.914,00
289.330,00
80.130,00
194.555,00
112.347,00
83.758,00
1.001.034,00

Quota beneficiario
137.382,00
176.060,00
14.151,00
139.671,00
18.000,00
17.949,00
503.213,00

Contributo CE
103.532,00
113.270,00
65.979,00
54.884,00
94.347,00
65.809,00
497.821,00

Verificato che in data 16.04.2020 con il prot. 1343 è stato presentato il Final Report del progetto alla
Commissione Europea e, sulla base dell'andamento della spesa, è stata richiesta l'erogazione finale sul
finanziamento previsto per il progetto;
Richiamata la comunicazione di riscontro e valutazione del final report ricevuta dalla Commissione Europea con il
calcolo di tutti i costi del progetto con comunicazione del 11.08.2020, ns. prot. n. 2701 del 11.08.2020, nella quale
si autorizza l'erogazione del pagamento finale sul finanziamento della Commissione Europa previsto per il
progetto;
Verificato che la Commissione Europea ha provveduto a liquidare a questo Ente, in qualità di coordinatore
beneficiario, 99.564,20 € il saldo pari al 20% del contributo del progetto Life Xero Grazing;
Ricordato che le risorse finanziarie devono essere suddivise tra i partner di progetto con le seguenti risultanze:
Partner di progetto
Ente gest. Aree protette Alpi Cozie
Dip. di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Comune di Bussoleno
Dip. di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
D.R.E.Am Italia Soc. Coop. Agr.For.
Comune di Mompantero
TOTALE

Contributo CE
€ 103.532,00
€ 113.270,00
€ 65.979,00
€ 54.884,00
€ 94.347,00
€ 65.809,00
€ 497.821,00

saldo
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Importo liquidato
€ 20.706,40
€ 22.654,00
€ 13.195,80
€ 10.976,80
€ 18.869,40
€ 13.161,80
€ 99.564,20

Ritenuto di dover trasferire agli altri partner la quota loro spettante del saldo erogato dalla Commissione Europea;
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 richiamare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;



di liquidare ai partner del progetto LIFE12 NAT/IT/000818 “Semi-natural dry-grassland conservation and
restoration in Valle Susa through grazing management” (acronimo “XERO-GRAZING”) le seguenti

somme, che costituiscono il saldo finale pari al 20% del contributo della Commissione Europea per la
realizzazione del progetto:
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino
Comune di Bussoleno
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino
D.R.E.Am Italia Soc. Coop. Agr.For.
Comune di Mompantero

€ 22.654,00
€ 13.195,80
€ 10.976,80
€ 18.869,40
€ 13.161,80



di imputare la somma complessiva di € 78.857,80 al cap. 645 “Life Xero-grazing” del Bilancio 2020 che
presenta adeguata disponibilità;



di assegnare al presente impegno di spesa
cui al D.Lgs. 118/2011: u.2.02.02.02.006.

il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di

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)

