REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 71 del 21/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Organizzazione Corso di formazione
operatori delle Wolf Prevention Intervention Units (WPIU).

CIG: ZB9313C975 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
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”, con una quota di
finanziamento pari ad € 400.000, di cui € 248.000 di contributo e € 152.000 di cofinanziamento;
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;
Considerato che l'argomento è rilevante in quanto il lupo è individuato quale specie prioritaria, cioè per la cui
conservazione la Comunità europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della

sua area di distribuzione naturale, nell'allegato II (Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui
conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione) della direttiva europea 21 maggio
1992, 92/43/CEE;
Ricordato che fra le azioni preparatorie è inserita l'azione A2 “ Establishment and training of the wolf prevention
emergency teams, evaluation of the initial situation and operations strategy” che prevede la definizione di una
strategia operativa delle WPIU che deve essere concordata a livello internazionale e regionale;
Posto che la strategia operativa delle WPIU è stata definita e che al suo interno è previsto un corso di formazione
con lo scopo di preparare gli operatori delle WPIU ad intervenire in caso di evento predatorio e per migliorare le
strategie di protezione del bestiame.
Ricordato che la strategia prevede che un corso sia organizzato in Provincia di Torino a cura dell’Ente di gestione
delle Aree protette delle Alpi Cozie;
Ricordato che tra gli argomenti che devono essere trattati all’interno del corso vi sono:
- la strategia operativa delle WPIU,
- la descrizione dei sistemi di prevenzione disponibili con riferimento alle strategie definite durante il Progetto LIFE
WolfAlps;
Verificato che a progetto all’interno dell’azione A2.5 è stato previsto dall’Ente uno stanziamento massimo nella
categoria “External assistance costs” di € 1.500 per l’organizzazione di un corso di formazione per WPIU;
Contattati esperti per la tenuta del corso e ritenuto opportuno coinvolgere per la trattazione degli argomenti di
cui sopra la dott.ssa A.M., veterinaria, libera professionista che, in quanto redattrice della strategia e
professionista incaricata di proporre, sperimentare e valutare l’efficacia di misure di prevenzione dagli attacchi da
lupo ha ampia esperienza in materia;
Considerato che la professionista, contattata, ha confermato la disponibilità e la partecipazione alla giornata di
corso, a fronte del rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento sostenute e di compenso;
Visto il preventivo pervenuto in data 11.3.2021 prot. 1089 del 30.3.2021 per due docenze sui seguenti argomenti:
“Strategia operativa delle WPIU” e “Descrizione dei sistemi di prevenzione disponibili con riferimento alle strategie
definite durante il Progetto LIFE WolfAlps EU”, per un totale di 45 minuti € 200 qualsiasi onere a carico Ente
incluso, più le spese di viaggio;
Atteso che si sono iscritte al corso circa 100 persone tra Guarda parco di vari enti parco, Carabinieri forestali,
Agenti della Città metropolitana, veterinari;
Posto che per ragioni sanitarie dovute alla pandemia da COVID 19 si è deciso di tenere il corso in modalità
videoconferenza sulla piattaforma Zoom, per cui non è necessario prevedere le spese di trasferta;
Appurato che al servizio si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000 euro;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le P.A.
l’obbligo di utilizzare il MePA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E.
n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;
Visto l'art. 1 commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che stabilisce in €
1.000,00 l'importo quale soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate all'uso del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Considerato che l'importo del servizio è inferiore ad € 1.000,00 per cui è possibile prescindere dalla procedura
MEPA;
Acquisiti per l’affidamento in oggetto :
- la dichiarazione dell’ENPAV attestante la regolarità della posizione contributiva;

- il CIG n. ZB9313C975;
- 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.;
Richiamata la L.r. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Presa visione del 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 affidare alla dott.ssa A.M. Partita Iva: 09956830013, i seguenti due interventi nell'ambito del sopracitato
Corso di formazione operatori delle Wolf Prevention Intervention Units (WPIU) del Progetto LIFE18
NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU” :

Strategia operativa delle WPIU

Descrizione dei sistemi di prevenzione disponibili con riferimento alle strategie definite durante il
Progetto LIFE WolfAlps EU
al costo complessivo di € 200 qualsiasi onere a carico Ente incluso, con riferimento al preventivo di spesa
prot.n. 1089 del 30.3.2021;
- di impegnare a tal fine la somma di € 200,00 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” che presenta adeguata
disponibilità;
- di assegnare al presente impegno di spesa il V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui al D.Lgs.
118/2011: U.2.02.02.02.005;
- di liquidare la spesa con le procedure attualmente in vigore nell'Ente, a seguito di collaudo del servizio da
parte del Dirigente.
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)

