REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 283 del 12/11/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

x

senza impegno di spesa

PROGETTO PER LA REINTRODUZIONE DEL GIPETO (Gypaetus barbatus).. ADESIONE
ALLA BANCA DATI IBM INTERNATIONAL BEARDED VULTURE MONITORING.

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuta da Giuseppe Roux Poignant
Guardiaparco Funzionario Responsabile dell’area di vigilanza;
Ricordato che l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, è da sempre attivo nel progetto di
reintroduzione del gipeto sull'arco alpino, formalizzato dal 1998 attraverso l'adesione dei Parchi in gestione (Parco
naturale Orsiera – Rocciavrè – Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand – Parco naturale Val Troncea) alla Rete
Osservatori Api Occidentali (ROAO) coordinata dal Parco naturale Alpi Marittime;
Ricordato che l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, ai sensi del Regolamento regionale
recante “attuazione dell’art. 33 della L.R. 29 giugno 2009 n. 19 relativo alla gestione faunistica all’interno delle
aree protette” art. 13, fa parte del Centro di referenza “Avvoltoi e rapaci alpini” in associazione con l'Ente di
gestione Alpi Marittime;
Ricordato che il progetto di reintroduzione del gipeto sulle Alpi rientra in un esempio di cooperazione
internazionale che dopo 25 anni di storia sta raggiungendo importanti risultati con la quasi totale presenza di
coppie riproduttrici su tutto l'arco alpino;
Verificati i buoni risultati ottenuti, stati raggiunti anche grazie ad un prezioso lavoro di monitoraggio, raccolta
dati e di diffusione di conoscenza del progetto che ha visto protagonisti numerosi Enti, gruppi e associazioni tra
cui l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
Ricordato che per gestire i numerosi dati raccolti è stato istituito l'International Bearded Vulture Monitoring
(IBM) gestito dal 2014 dal VCF (Vulture Conservation Foundation) che richiede una quota di euro 800,00 come
partecipazione di costi annuali di gestione dell’IBM;
Ritenuto utile rinnovare l’adesione all' International Bearded Vulture Monitoring IBM perché permette di
conoscere e gestire in modo più dinamico ed efficace il monitoraggio degli individui di gipeto e le dinamiche di
sviluppo del progetto, con particolare riferimento alle cause di mortalità e alla tutela della specie;

Esaminata la Convezione che regola i rapporti tra i membri dell'International Bearded Vulture Monitoring
che si allega alla presente Determina dirigenziale;
Ritenuto di dover provvedere alla spesa annuale di 800,00 euro da riconoscere al Vulture Conservation
Foundation come partecipazione di costi annuali di gestione dell’International Bearded Vulture Monitoring (IBM);
Posto che il capitolo 325 art. 10 "Spese per l’adesione ad Associazioni, Comitati e Federazioni nonché
spese connesse al gemellaggio con altri Enti" non presenta stanziamento sufficiente a garantire la copertura della
spesa di cui trattasi;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 118/11 “Fondi di Riserva” che recita:
- comma 1. Nel bilancio regionale sono iscritti: a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese
obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di
stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi
comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa
disposizione normativa;
- comma 2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con atto dirigenziale;
Ritenuto di procedere al prelievo, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 300,00 dal cap.
365 art. 10 “Fondo di riserva per spese obbligatorie” con contestuale iscrizione al capitolo 325 art. 10 del Bilancio
2020;
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 procedere al prelievo, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 300,00 dal cap. 365 art. 10
“Fondo di riserva per spese obbligatorie” con contestuale iscrizione al capitolo 325 art. 10 del Bilancio
2020 per la quota di adesione al “monitoraggio internazionale del gipeto” (International Bearded Vulture
Monitoring IBM);

-

di approvare il “Frame convention-International Bearded Vulture Monitoring I.B.M.”, ed il “Contract of
adhesion to the implementation period 2020” facenti parte integrante del presente atto;

-

di impegnare a tal fine la somma di Euro 300,00 sul cap. 325 art. 10 "Spese per l’adesione ad
Associazioni, Comitati e Federazioni nonché spese connesse al gemellaggio con altri Enti" del Bilancio
2020 che presenta la necessaria disponibilità;

-

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui
al D.Lgs. 118/2011: U.1.03.02.99.003.

-

di provvedere al versamento del contributo di 800 euro come costo di adesione all'International Bearded
Vulture Monitoring I.B.M.

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)

