
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 14 del 18/01/2018

OGGETTO:APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA 
VALLE D’AOSTA, L’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO, L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA – 
CERMAS - E L’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA

Il Direttore f.f.

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

- Vista la scheda B2a6 del Piano per la performance 2017 approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente relativa al monitoraggio sul lungo periodo di specie come stambecco e camoscio;

- Preso atto che il monitoraggio sanitario della fauna selvatica è inteso come elemento 
essenziale per la corretta comprensione delle dinamiche di popolazione di tali specie, in quanto 
le patologie, in quanto causa di mortalità, possono influire su tali dinamiche;

- Preso atto che il RUP ha evidenziato che all'interno della fauna selvatica circolano patogeni in 
grado di trasmettersi all'uomo ed agli animali domestici e, nello stesso tempo, che questi ultimi 
possono essere responsabili della trasmissione di patogeni in grado di modificare la 
sopravvivenza degli animali protetti e quindi la dinamica di popolazione;

- Preso atto degli esiti delle esplorazioni sanitarie finora effettuate dal servizio Biodiversità e 
Ricerca scientifica dell'Ente, sia nei momenti di cattura sia con necroscopie periodiche;

- Preso atto della necessità di mettere in comune queste informazioni anche con gli organismi 
deputati alla gestione territoriale, sia sanitaria che faunistica, quali la Regione Autonoma Valle 
d'Aosta;

- Preso atto della richiesta pervenuta da parte della stessa Regione di mettere in comune queste 
informazioni sullo stato sanitario della fauna attraverso la condivisione di un piano pluriennale 
di monitoraggio;

- Preso atto della richiesta, condivisa anche con il CERMAS-IZS, Centro di Referenza Nazionale 
per le Malattie degli Animali Selvatici (CERMAS), dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Sede di Aosta e con l'Azienda USL della Valle, di partecipare 
ad un piano comune di azione pluriennale, tramite la condivisione dell'allegato protocollo di 
intesa;

- Considerato quanto contenuto nella deliberazione di Giunta della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta n. 1670 del 27.11.2017, pervenuta al protocollo dell’Ente Parco al n. 5058 del 
12.12.2017, inerente il monitoraggio sanitario di cui sopra;



- Preso atto dell'importanza della messa in comune sia di metodi di controllo sia, soprattutto, 
dei risultati ottenuti, anche nell'ottica di una sempre attenta cura della sanità pubblica e di 
adeguata trasparenza;

- Visto l’art. 15, comma 1, della Legge 241/1990, e s.m.i., che prevede che le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 10 del 30.10.2017, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0028082 del 28.12.2017 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. approvare l'allegato schema d’intesa (Allegato “A”) tra questo Ente e la Regione Autonoma 
Valle d’Aosta, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – 
CERMAS e l’Azienda Usl della Valle d’Aosta, procedendo alla sottoscrizione;

2. di delegare l'Ispettore sanitario dell'Ente, nonché Responsabile del Servizio biodiversità e 
Ricerca scientifica, alla definizione ed attuazione delle azioni previste nell'allegata convenzione 
scientifico-sanitaria.

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


