
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 283 del 22/09/2022

OGGETTO: ACCORDO DI PARTECIPAZIONE, IN VESTE DI PARTNER, ALL’INTERNATIONAL BEARDED 
VULTURE MONITORING (IBM) FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE DEL GIPETO. 
APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;

- Vista la scheda B2a5 del Piano per la performance 2017 e B2a1 del piano performance 2016 
approvate dal Consiglio direttivo dell’Ente e ribadite nel piano annuale della Performance 
anche per l'anno in corso, relative al monitoraggio delle specie in Direttiva Habitat;

- Preso atto che, per gestire in modo efficace il progetto di reintroduzione del Gipeto sulle Alpi 
(anche attraverso la condivisione da parte dei vari partners dei dati raccolti) è stato istituito 
l'International Bearded Vulture Monitoring (IBM);

- Preso atto che l’IBM si fa promotore della partecipazione di parchi regionali, nazionali e 
organizzazioni non governative di diversi paesi europei al progetto di conservazione e 
salvaguardia della specie;

- Preso atto che, a seguito di una riunione IBM tenutasi ad Andorra nel 2019, in cui era stata 
avanzata la richiesta che il Parco Nazionale Gran Paradiso ritornasse a far parte della suddetta 
rete tra Parchi ed enti europei, attraverso un accordo di collaborazione con l’IBM, il Parco 
aveva manifestato il proprio interesse a partecipare attivamente al progetto di conservazione 
in questione;

- Preso dunque atto che, successivamente a tale riunione, l'Ente (con Determinazione del 
Direttore n. 456 del 20.12.2019) aveva approvato la partecipazione al progetto IBM in forma di 
partner attivo e aveva impegnato la somma complessiva di 800,00 € in forma di contributo 
annuo obbligatorio per l’adesione all'IBM;

- Preso atto che l'adesione all'IBM prevede annualmente l'approvazione e la sottoscrizione di un 
protocollo d'intesa (Allegato A) redatto, in modo univoco, per ogni aderente al Progetto, 
nonché un contributo obbligatorio per l'adesione, pari a 800,00 €;

- Richiamata la Determinazione n. 283 del 7.10.2021 in cui si approvava la partecipazione 
dell'Ente al suddetto progetto IBM in forma di partner attivo per l’anno 2021 impegnando, la 
somma complessiva di € 800,00 in forma di contributo obbligatorio per l’adesione;

- Preso atto della necessità che il Parco continui a partecipare alle azioni dell'IBM in veste di 
partner, come già accadde negli anni indietro, al fine di avere un contatto diretto con 
l'organismo centrale deputato al monitoraggio del ritorno della specie sull'arco alpino, e preso 



atto che questo Ente intende proseguire la collaborazione attiva aderendo anche per l'anno in 
corso all’IBM;

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, che 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022; 

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

determina

1. di approvare la partecipazione dell'Ente al progetto IBM in forma di partner attivo 
sottoscrivendo l'allegato accordo di adesione (Allegato A) anche per l’anno 2022;

2. di impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di € 800,00 in forma di 
contributo obbligatorio per l’adesione, con imputazione sul capitolo 5010 del corrente 
esercizio finanziario;

3. di procedere all'attuazione delle azioni previste nell'allegato accordo di adesione, in particolare 
per quanto previsto dall'articolo relativo allo scambio dei dati, che sono e restano pur sempre 
di proprietà di questo Ente.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


