
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 258 del 10/09/2020

OGGETTO:APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DELL’ENTE AL PROGRAMMA EUROPEO DI 
CONSERVAZIONE DELLA LONTRA DENOMINATO EEP (EUROPEAN BREEDING 
PROGRAM) E PAGAMENTO PRIMO IMPORTO ANNUO

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal dott. Bruno 
Bassano, del Servizio biodiversità e ricerca scientifica, individuato quale responsabile del 
procedimento;

- Vista la scheda D1a3 del Piano per la performance 2014, rinnovata nel piano 2015, approvata 
dal Consiglio direttivo dell’Ente e relativa alla realizzazione, al completamento e all'attivazione 
Centro di Biodiversità delle Acque di Rovenaud (AO);

- Preso atto dell’esistenza del Programma Europeo denominato EEP (European Breeding 
Program), gestito dall’Associazione EAZA (European Association of Zoos and Acquaria) c/o Artis 
Royal Zoo Po Box 20164, 1000 HD Amsterdam, dedicato alla conservazione della lontra 
euroasiatica e ai centri che la ospitano in condizione di cattività e verificato che questo è 
l'unico programma di questo tipo sulla lontra;

- Preso atto che il succitato Programma EEP si fa promotore della partecipazione di parchi 
regionali, nazionali e organizzazioni non governative di diversi paesi europei che hanno come 
fine la conservazione, reintroduzione e la salvaguardia della lontra;

- Preso atto che l’inserimento dell'Ente all’interno di tale Programma (come membro non 
appartenente all’Associazione EAZA) è utile e necessario al Centro Acque e Biodiversità di 
Rovenaud per rendere possibile il collegamento con la rete europea di questi centri, sia per la 
comunicazione, sia per eventuali scambi di animali (lontre), che ormai possono avvenire solo 
nell'ambito di tale Programma;

- Preso dunque atto, per le ragioni sopra esposte, della necessità da parte di questo Ente di 
partecipare alle azioni del Programma EEP (European Breeding Program) in veste di partner 
non aderente all’Associazione EAZA al fine di avere un contatto diretto con l'organismo 
centrale deputato al monitoraggio del ritorno della specie sull'arco alpino;

- Preso atto che l’importo annuo obbligatorio per la partecipazione alle attività del Programma 
EEP è pari a 206,00 € (prot. n. 0003314 del 08.09.2020);

- 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…”;

- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2020;

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

determina

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, la partecipazione dell’Ente al Programma EEP, 
con il versamento della quota annuale di partecipazione a favore dell’associazione EAZA, c/o 
Artis Royal Zoo Po Box 20164, 1000 HD Amsterdam;

2. d’impegnare, per quanto sopra indicato, la somma totale di € 206 con imputazione sul cap. 
11030/2008; 

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa suddetta, previo 
ricevimento di regolare nota di addebito.

 

 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.


