REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Régionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 285 del 16/11/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

Affidamento del servizio di interpretariato nelle lingue italiano - francese del
sorveglianza e di pilotaggio del PITEM Biodiv'ALP
CUP I85D19000020007

comitato di

CIG Z262F1016B

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;

-

la Regione Piemonte nell’ambito delle sue competenze istituzionali di cui alla legge Regionale 19/2009,
con la Deliberazione di Giunta n. 77-6269 del 22 dicembre 2017, ha individuato l'Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie, quale soggetto attuatore, così come definito dalla Guida di attuazione del
programma ALCOTRA 2014-2020 al paragrafo 8.2.4;

-

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 20142020 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.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n°08 del 05.02.2018 avente come oggetto: "Approvazione della
partecipazione, in qualità di soggetto attuatore, 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” programma di cooperazione transfrontaliero “ALCOTRA” Italia-Francia 2014-2020";

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n° 6 del 30.04.2019 con oggetto "avvio di progetti del piano
integrato tematico “BIODIVALP”, approvazione convenzioni progetti 1-2-5;
Considerato che nel PROGETTO 1- COEVA n. 3797 " Proteggere la biodiversità transalpina attraverso un
grande coordinamento transfrontaliero" è prevista le seguente azione: WP2 - Azione 2.3 "Diffusione e
promozione del PITEM ";
Considerato che è in fase di preparazione il comitato di sorveglianza e di pilotaggio del PITEM Biodiv'ALP,
organizzato dalla Région Sud – Provenza - Alpi - Costa Azzurra, capofila del progetto 1, che si svolgerà online il
giorno 17 novembre 2020;
Appreso dalla Regione Piemonte, partner di progetto, che in base agli accordi intercorsi con la Région Sud e in
relazione alle disponibilità di budget presenti sul progetto 1 al WP2 azione 2.3, le spese di interpretariato per la
traduzione nelle due lingue Italiano e francese per il comitato di sorveglianza e di pilotaggio, verranno sostenute
da Regione Piemonte, attraverso il soggetto attuatore Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;
Ritenuto che per le limitazioni imposte al movimento delle persone tra i due stati, per contrastare la diffusione del
Virus SARS - CoV 2 e per le conseguenze che ne derivano per la gestione degli aspetti logistici della traduzione
simultanea della video conferenza, è più funzionale che il servizio di interpretariato venga svolto da una società
francese, che meglio può rapportarsi con gli organizzatori del COPIL, si è proceduto a contattare la società
Solten France sarl con sede a Parigi, che aveva già svolto in passato servizi di interpretariato per la Région Sud;
Visto il preventivo formulato dalla società Solten France sarl , registrato al protocollo dell’Ente N°3701 in data
11.11.2020, che quantifica in € 1700 +374 per oneri fiscali, il servizio svolto da due interpreti per la traduzione
simultanea nelle due lingue francese e italiano su piattaforma online;
Richiamato il D.Lgs 50/2016 dell'art. 36 comma 1 e comma 2, lettera a, che per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, consente di procedere, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
Ravvisata la necessità di procedere celermente all'affidamento del servizio in modo che la Région Sud possa
interfacciarsi con la società per definire la logistica della prestazione di interpretariato su piattaforma online;
Verificato che:
 per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti il CIG Z262F1016B e il progetto è individuato con il CUP
I85D19000020007;
 non vengono acquisiti il DURC e 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. in quanto trattasi di
disposizioni non previste dalla legislazione Francese;
Vista la disponibilità sul Bilancio approvato 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;
Ritenuto di impegnare per il servizio in oggetto, sul capitolo n. 666 art. 1 “PITEM PROGETTO 1 COEVA” spese
non patrimonializzate la somma di € 2.074,00 a favore della società Solten France sarl P.IVA Francese FR
72511144 (SIREN: 511 144 818) con sede in avenue de la Motte-Picquet 13 bis - 75 007 Paris
Preso atto a tal proposito 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 a Solten France sarl P.IVA Francese FR 72511144 (SIREN: 511 144 818), con sede in avenue de la
Motte-Picquet 13 bis - 75 007 Paris, il servizio di interpretariato, per la traduzione nelle due lingue Italiano e
francese, degli interventi dei partecipanti al comitato di sorveglianza e di pilotaggio del 17 novembre 2020.
Di impegnare sul capitolo n. 666 art. 1 “PITEM PROGETTO 1 COEVA” spese non patrimonializzate la somma di
€ 2.074,00 a favore della società Solten France sarl P.IVA Francese FR 72511144 (SIREN: 511 144 818) per il
servizio in oggetto;
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.2.02.03.99.001
Di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della prestazione di servizio, secondo le
consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco e secondo le seguenti tempistiche indicate nel
Contratto.
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)

