REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 351 del 31/12/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Conferimento
professionale di "Veterinario" e responsabile della WPIU TO3.

di incarico

CIG: 8579565104 CUP: I69E19001210008
Visti gli atti relativi alla propria istruttoria;
Ricordato che l'Ente con deliberazione del Consiglio n.31 del 20 dicembre 2018 ha aderito al progetto LIFE
WolAlps EU “Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine population level – Azioni
coordinate per favorire la coesistenza tra lupo e uomo a livello di popolazione alpina”, con una quota di
finanziamento pari ad € 400.000, di cui € 248.000 di contributo e € 152.000 di cofinanziamento;
Ricordato che il progetto vede la partecipazione dei seguenti 19 partners , di cui 13 italiani, 2 sloveni, 2 austriaci e
2 francesi:
-

APAM
APAC
APAP
APOS
AREC
CUFA
ERSAF
EURAC
METO
MUSE
ONCFS
PNDB
PNM
RAVA
RELI
RELO

Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese
Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola
Höhere Bundeslehr und Forschunganstalt für Landwirtsschaft Raumberg-Gumpenstein
Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari
Ente Regionale per i Servizi dell’Agricoltura e alle Foreste
Accademia Europea di Bolzano
Città Metropolitana di Torino
Museo delle Scienze
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Parc National du Mercantour
Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Regione Liguria
Regione Lombardia

-

SFS
Slovenia Forest Service
UL
University of Ljubljana
VUW University of Veterinary Medicine, Vienna;

Rilevato che con nota 5.6.2019 la Commissione europea ha comunicato al beneficiario coordinatore di progetto,
Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, l'esito favorevole dell'istruttoria ed il finanziamento;
Richiamato il Grant Agreement tra l'Unione Europea e l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime,
sottoscritto il 6.09.2019 in rappresentanza dei partners aderenti al progetto;
Vista la Convenzione di partnership tra l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime e l'Ente di
gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie che obbliga l’Ente a svolgere nelle aree di progetto, in collaborazione
con gli altri partner, le attività previste all’interno delle azioni di cui all’Annex II-Part C;
Ricordato che il progetto ha avuto inizio il 01/09/2019 e si concluderà il 30/09/2024;
Rilevato che il progetto prevede una molteplicità di azioni tra cui l’ individuazione di WPIU (Wolf Prevention
Intervention Unit - Unità di intervento di primo soccorso per la prevenzione degli attacchi da lupo) in Provincia di
Torino, di cui una a carico dell’Ente scrivente, con il compito di intervenire rapidamente in caso di predazione sul
bestiame, di attuare strumenti di prevenzione, utilizzando strategie ottimali ad hoc, di indicare l'uso corretto dei
cani da guardiania, di fornire assistenza amministrativa ed agire in qualità di mediatori;
Ricordato che fra le azioni preparatorie sono inserite:
- l'azione A2 “ Establishment and training of the wolf prevention emergency teams, evaluation of the initial situation
and operations strategy” che prevede:
 la raccolta e l’integrazione dei dati esistenti sui danni al bestiame domestico ad opera di canidi,
 un’indagine dei sistemi di compensazione dei danni per produrre linee guida internazionali e nazionali
sulle buone pratiche dei sistemi di prevenzione per i bovini e per gli ovi-caprini,
 la definizione di una strategia operativa delle WPIU che deve essere concordata a livello internazionale e
regionale,
 l’organizzazione di una visita sul campo per il trasferimento delle buone pratiche di prevenzione dagli
attacchi da canide al bestiame domestico;
- l'azione C1 “Wolf prevention emergency teams: damage inspections, preventive methods, moderation, wolf
control, and conflict mitigation in hot spot areas”, che prevede:
 l’intervento delle WPIU in caso di evento predatorio al fine di fornire assistenza all’allevatore,
 di valutare i sistemi di prevenzione in uso e di proporre strategie di prevenzione ad hoc al fine di evitare
altre perdite;
Ricordato che è stata definita la Strategia operativa delle WPIU in Piemonte;
Constatato che l’attività sopraccitata non può essere svolta integralmente da personale interno in quanto
impegnato in altre attività amministrative legate al normale funzionamento dell’Ente;
Rilevato che è opportuno che le azioni sopra descritte, tra loro connesse, siano svolte da una figura altamente
specializzata, con competenze in ambito veterinario ed iscrizione al relativo albo professionale, non presenti
all’interno dell’Ente;
Rilevata l’assenza di risorse interne in possesso dei requisiti e delle competenze professionali indispensabili per lo
svolgimento dell’incarico in oggetto e ritenuto conseguentemente di ricorrere ad una prestazione esterna;
Verificato che l’Ente, nella stesura del progetto, aveva previsto l’affidamento di incarichi esterni per lo svolgimento
ed il coordinamento dell’ azione A2 sopra descritta, in supporto alle attività poste in essere dal personale
dipendente;
Rilevato che in capo al veterinario ricade il compito di responsabile della WPIU (Wolf Prevention Intervention Unit
- Unità di intervento di primo soccorso per la prevenzione degli attacchi da lupo), ovvero di essere di riferimento

per il gruppo con il compito di controllare che l’intervento della squadra venga svolto in modo appropriato e di
occuparsi, al termine di ogni operazione, di raccogliere e archiviare in database tutte le informazioni raccolte;
Ritenuto che il soggetto di cui sopra debba avere comprovata esperienza nel rilievo dei danni su bestiame
domestico, nella verifica delle condizioni di allevamento del bestiame domestico, della gestione dei cani da parte
dell’allevatore, dello stato sanitario e del grado di socializzazione dei cani nei confronti di conspecifici, del
bestiame e delle persone, conoscenza del sistema alpeggio per adattare le misure di prevenzione alle specifiche
realtà, conoscenza dei sistemi di prevenzione disponibili sul mercato e buona capacità di comunicazione;
Ricordato che l’incarico professionale si inquadra in una prestazione di servizio, basata sul progetto approvato
dalla Commissione Europea e avente per oggetto le attività previste nelle azioni sopra elencate;
Verificata la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa previsti dal progetto finanziato e il finanziamento
nell’ambito delle spese per “External assistance” del progetto stesso;
Rilevato che la prestazione di carattere tecnico è altamente qualificata, con un elevato contenuto di professionalità
e richiede competenze specialistiche ed esperienze professionali nell’effettuazione di analisi e indagini
conoscitive, conduzione di processi di comunicazione e realizzazione dei relativi prodotti previsti dal progetto;
Rilevato che data la specificità dell’incarico non è possibile reperire sul MEPA professionalità idonea;
Ricordato che con determinazione n. 292 del: 30.11.2020 è stato approvato l’avviso pubblico di selezione
comparativa per il conferimento dell’incarico di “Veterinario” e responsabile della WPIU TO3 del progetto LIFE
WolfAlps EU “Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine population level – Azioni
coordinate per favorire la coesistenza tra lupo e uomo a livello di popolazione alpina”;
Atteso che con il bando si è ritenuto opportuno individuare il soggetto per tale collaborazione mediante una
selezione pubblica per titoli basata sul confronto preliminare dei curricula e successivo colloquio con i candidati
dichiaranti il possesso dei requisiti richiesti;
Verificato che il bando è stato affisso all’albo pretorio online dell’Ente dal 1 dicembre 2020 al 15 dicembre 2020;
Ricordato che il termine di presentazione delle candidature era fissato per le ore 12 del 15 dicembre 2020;
Verificato che entro tale termine sono pervenute al protocollo tre istanze, rispettivamente registrate ai prott. 4031
del 11.12.2020, 4040 del 11.12.2020 e 4081 del 14.12.2020, mentre un’ultima domanda, pervenuta alle ore 13.35
del 15.12.2020, oltre i termini di scadenza, non è ammissibile;
Richiamata la propria determinazione n. 315 del 15.12.2020, adottata dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature, con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione;
Rilevato che la Commissione si è riunita il 16, 21 e 23 dicembre 2020 per procedere alla valutazione comparata
dei curricula pervenuti entro i termini previsti nel predetto avviso pubblico, per la verifica della correttezza delle
istanze pervenute e per valutare la congruità delle medesime ai requisiti previsti dalla selezione, oltre che per il
colloquio, come da verbale rimesso alla direzione con prot. 4277 del 24.12.2020;
Appreso che la Commissione ha assegnato il punteggio più alto al dott. U. V.;
Ritenuto necessario affidare l’incarico professionale al dott. U. V. (prot.4081 del 14.12.2020) pIVA 10517230016
e approvare il relativo schema di contratto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Posto che il costo dell’incarico è previsto nel budget allegato al Grant Agreement alla azione A2.1 “Expert for
mediation activity in Wolf prevention Unit (WPIU)” per € 80.000;
Ricordato che il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 all'art. 10 comma 3 lettera a) indica la possibilità di assumere
impegni sugli esercizi successivi a quello in corso nel caso in cui gli stessi siano connessi a contratti o
convenzioni pluriennali;

Acquisito per l’affidamento in oggetto:
- il CUP: I69E19001210008 e il CIG: 8579565104
- certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Ordine dei Medici veterinari;
- 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.;
Verificato che la spesa per l’incarico di cui trattasi trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del
Bilancio Pluriennale 2020-2022”;
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Richiamata la L.r. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa, al dott. U. V. pIVA 10517230016 l’incarico
professionale di “Veterinario” e responsabile della WPIU TO3 del progetto LIFE WolfAlps EU
“Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine population level – Azioni
coordinate per favorire la coesistenza tra lupo e uomo a livello di popolazione alpina” per la somma
complessiva di € 80.000,00 o.f.i.;

-

di approvare lo schema di contratto di lavoro autonomo, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

-

di procedere all'impegno sull’esercizio 2020 dell’importo di Euro 80.000,000 a copertura del contratto
allegato relativo alle annualità 2021-2024 utilizzando l’istituto del fondo pluriennale vincolato alle spese in
conto capitale per la ripartizione, secondo il dettaglio qui indicato:
esercizio 2021
importo di competenza Euro 21.400
esercizio 2022
importo di competenza Euro 21.400
esercizio 2023
importo di competenza Euro 21.400
esercizio 2024
importo di competenza Euro 15.800
sul cap. 651 “LIFE 18/NAT/IT/000972 WolfAlps EU – Azioni coordinate per favorire la coesistenza tra
uomo e lupo a livello di popolazione alpina” del Bilancio 2020 che presenta adeguata disponibilità;

-

di assegnare all'impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs.
118/2011: U 2.02.02.02.005;

-

di liquidare gli oneri relativi secondo le modalità contenute nel contratto, previa verifica della regolarità
della fornitura di servizio, secondo le consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.

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)

