
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 313 del 27/10/2022

OGGETTO:PROGETTO LIFE RESQUE ALPYR (LIFE20 NAT/ES/000369) RECOVERY OF AQUATIC 
ECOSYSTEMS IN TEH PROTECTED AREAS OF THE ALPS AND THE PYRENEES. 
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENCIA ESTATAL CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS M.P. (CSIC)

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento (per il Servizio 
Biodiversità e Ricerca Scientifica);

- Preso atto che questo Ente, che da anni si occupa di azioni di monitoraggio e di conservazione 
degli ambienti di acqua dolce e della biodiversità animale, è stato coinvolto nella realizzazione 
e partecipazione a bandi europei di conservazione, nell'ambito dei progetti a finanziamento 
europei LIFE; 

- Considerato che, a seguito del positivo esito del progetto LIFE+Bioaquae, di cui questo Ente era 
unico beneficiario, si sono intraprese trattative con diversi partner anche europei per 
proseguire le azioni di conservazione degli ambienti lacustri di montagna, in particolare azioni 
finalizzate all'individuazioni di nuove metodologie di eradicazione di pesci alloctoni (nel caso 
del PNGP: Salmerino di fontana) ed alla conservazione degli ambienti lacustri nei confronti di 
inquinamenti azotati legati alla pastorizia (limitazione di accesso alle acque di alcuni laghi 
sperimentali, da parte dei bovini al pascolo e creazione di abbeveratoi alternativi); 

- Preso atto che il CEAB-CSIC (Capofila del progetto), con sede in Catalonia (Spagna, con il 
coordinamento del Prof. Marc Ventura), ha richiesto la partecipazione di questo Ente ad un 
progetto Life individuato con l'acronimo di LIFE-ResqueAlPyr, che si pone tra le finalità la  
conservazione di ambienti umidi e lacustri di aree diverse dell'arco alpino (PNGP e Mont Avic) e 
dei Pirenei spagnoli e che prevede l'attivazione da parte dell'Ente delle azioni di cui al 
paragrafo precedente (eradicazione del Salmerino di fontana da tre laghi del Parco e 
mitigazione degli impatti azotati da fonti zootecniche); 

- Verificato che il recupero e la conservazione di ambienti umidi e lacustri di aree diverse 
dell'arco alpino è ritenuto di notevole importanza non solo per permettere il ripristino della 
composizione delle specie lacustri di alta montagna, ma anche per il miglioramento della 
conservazione degli insettivori terrestri o semi-acquatici attraverso l'eradicazione dei pesci 
invasivi;

- Preso atto dell'importanza della partecipazione di questo Ente al progetto suddetto e rilevata 
l'importanza dell'adesione del Parco dato che le azioni proposte risultano pienamente 
conformi alle finalità di questa area protetta;

- Appurato l’interesse da parte dell’Ente Parco di aderire a tale progetto in forma di sito di 
intervento e di partner sostenitore, con il versamento annuo di € 5.000, per anni cinque (pari a 



complessivi € 25.000,00), senza altri oneri e spese di cofinanziamento (strutture o costi di 
personale interno);

- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 4 del 25.01.2021 con cui, per le 
motivazioni su indicate, questo Ente approvava la partecipazione dell'Ente Parco ad alcuni 
progetti LIFE tra cui anche il suddetto progetto LIFE-ResqueAlPyr;

- Preso atto che in data 17.03.2022 questo Ente ha aderito a tale progetto (prot. n. 0001113) in 
forma di sito di intervento e di partner sostenitore, con il versamento annuo a beneficio 
dell’Ente capofila del Progetto Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
M.P. (CSIC) di € 5.000, per anni cinque (pari a complessivi € 25.000), senza altri oneri e spese di 
cofinanziamento (strutture o costi di personale interno) e vista la richiesta da parte del 
sottoscritto RUP all’Ufficio Bilancio e finanze di reperire i fondi necessari per renderne 
effettivamente possibile la partecipazione; 

- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 25.07.2022, con oggetto 
l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 in cui si deliberava 
l’istituzione del capitolo 5500 per un importo di € 25.000,00 relativo al progetto LIFE-
ResqueAlPyr;

- Visto il Regolamento per l’erogazione di contributi approvato con D.C.D. n. 11/2013, e 
richiamata la D.D. n. 20/2017;

- 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, 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. 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;

determina

1. di impegnare come specificato in premessa in forma di partecipazione al relativo progetto, a 
seguito dell’adesione di questo Ente al suddetto Progetto LIFE-ResqueAlPyr, la somma 
complessiva di € 25.000,00 (fuori dal campo di applicazione dell’IVA), da corrispondere all’Ente 
capofila del Progetto Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas M.P. 
(CSIC), in quattro annualità consecutive, a partire dall'anno in corso, fino alla conclusione del 
Progetto, prevista per l'anno 2026, corrisposte come segue, imputando la spesa al capitolo 
5500 del corrente esercizio finanziario;

 € 10.000,00 per il periodo 2022-2023;
 € 5.000,00 per l’anno 2024;
  € 5.000,00 per l’anno 2025;
 € 5.000,00 per l’anno 2026;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica di 
regolarità di attuazione del piano di ricerche di cui trattasi da parte del sottoscritto RUP.

 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.


