
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

DETERMINAZIONE N. 177 Bosio, 18 ottobre 2017.
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità“.

Visto lo Statuto  dell’Ente di  gestione del  Parco naturale  delle Capanne di  Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con D.C. n.
31 del 9 agosto 2017.

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste  inoltre  le  finalità  contenute  nella  D.C.R.  n.  346  del  10/12/1996  “Istituzione  dell’Ecomuseo  di
Cascina Moglioni”.

Vista la D.G.R. n. 19-9289 del 28 luglio 2008, riguardante la “Convenzione tra Regione Piemonte e il
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, per la gestione dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni”.

Dato atto che ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera g) della L.R. n.19/2009, la Regione Piemonte ha
individuato l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese quale Soggetto gestore del
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e della Riserva naturale del Neirone.

Dato pertanto atto che l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese risulta pertanto il
Soggetto gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Visto il Decreto del Presidente dell’Ente n. 16/2017 “Definizione dei criteri per la formazione di un elenco
di Accompagnatori naturalistici e di Esperti idonei per collaborazioni in attività didattico-educative e di
servizio al turista”.

Considerato che con il suddetto D.P. n. 16/2017, sono stati definiti i criteri per la predisposizione di un
avviso di ricerca di professionalità per le suddette attività, come di seguito specificato:

 formazione  di  un  elenco  di  Accompagnatori  naturalistici  della  Provincia  di  Alessandria  e  di
Esperti  in  attività  didattiche  idonei  allo  svolgimento  delle  attività  di  educazione ambientale  e
accompagnamento dei turisti;

 formazione  dell’elenco  tramite  selezione  per  titoli  con  la  richiesta  minima  di  disponibilità  in
almeno un giorno alla settimana (da lunedì a domenica);

 valutazione dei progetti didattici, di educazione ambientale, laboratori, soggiorni ed escursioni a
tema, proposti dagli Accompagnatori naturalistici;

Approvazione di  un elenco di  Esperti  idonei  allo  svolgimento di  attività
didattico-educative e di servizio al turista per l’anno 2018 (anno scolastico
2017-2018).



 valutazione dei progetti didattici, di educazione ambientale, laboratori, soggiorni ed escursioni a
tema, in specifiche materie proposti dagli Esperti;

 rapporti  organizzativi  con  la  Scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  le  Comitive  a  carico  degli
Accompagnatori naturalistici/Esperti;

 validità annuale dell’elenco.

Richiamata la D.D. n. 157/2017 con la quale era stato approvato un avviso di selezione per titoli per la
formazione di un elenco di Esperti idonei allo svolgimento di attività didattico-educative e visite guidate
nelle Aree protette, Rete Natura 2000 ed Ecomuseali gestiti (Parco naturale delle Capanne di Marcaro-
lo, Riserva naturale del Neirone, Z.S.C. IT1180011 “Massiccio Antola, Monte Carmo, Monte Legnà, e
sedi istituzionali) nonché presso le scuole di ogni ordine e grado, per l’anno 2018 (anno scolastico 2017-
2018).

Vista inoltre la D.D. n. 175/2017, con la quale è stata nominata una Commissione per le operazioni di
apertura dei plichi e di aggiudicazione provvisoria della procedura per la formazione di un elenco di
Esperti da cui attingere per le attività didattico-educative e visite guidate dell’Ente.

Visto il verbale trasmesso dalla suddetta Commissione, allegato alla presente, contenente un elenco di
Esperti idonei.

Dato atto della presenza nel suddetto elenco di un unico Esperto, essendo stata esclusa la seconda do-
manda presentata in quanto inviata in difformità a quanto previsto dall'Avviso di selezione che consenti-
va, a pena di esclusione, solo la trasmissione mediante PEC o recapito a mano.

Preso atto della consegna da parte dell’Esperto idoneo di proposte per la realizzazione di progetti didat-
tico-educativi e per laboratori da proporre per l’anno 2018 (anno scolastico 2017-2018).

Considerato pertanto di approvare il suddetto verbale e le proposte di attività didattico-educative e labo-
ratori per l’anno 2018 (anno scolastico 2017-2018).

Visto l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che prevede, per esigenze cui non posso far
fronte con personale in servizio, la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di conferire incari-
chi individuali ad esperi di particolare e comprovata specializzazione, anche a supporto dell’attività didat-
tica.

Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 112/2011)
e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 e s.m.i. dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finan-
ziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Dato atto che gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non sono
soggetti  agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della
Legge 13/8/2010, n. 136.

Ritenuto pertanto di approvare il verbale della Commissione esaminatrice delle domande pervenute per
la formazione di un elenco di Esperti idonei unitamente alle proposte di attività didattico-educative e di
laboratori per l’anno 2018 (anno scolastico 2017-2018), allegato alla presente.

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi per lo svolgimento delle attività didattico-educative e dei laboratori
proposti dell’Esperto risultato idoneo e ricompresi nell’elenco del suddetto verbale, secondo le seguenti
modalità:

 scelta dell’Esperto effettuata direttamente dalle Scuole tramite la selezione del progetto didattico-
educativo desiderato (abbinamento progetto con Esperto);

 predisposizione di un idoneo calendario degli interventi concordati da parte del Referente del-
l’Ente, secondo la disponibilità delle giornate indicate.

Ritenuto inoltre di approvare una convenzione tipo che regolerà i rapporti tra Ente e l’Esperto, allegata
alla presente.

Dato atto che verranno riconosciuti all’Esperto i corrispettivi (compensi lordi onnicomprensivi) concordati
per le singole prestazioni afferenti ai progetti approvati e versati all’Ente da parte dei soggetti accompa-
gnati (scuole o turisti), come di seguito indicato:



 in regime di “prestazione occasionale” se l’ammontare dei corrispettivi percepiti dall’Esperto nel
corso dell’anno 2018 è inferiore a € 5.000,00 e non vengono superati i 30 giorni lavorativi nell’an-
no stesso (con indicazione sulla nota di debito “Operazione effettuata in base alla Legge 326 del
2003, art. 44”). In caso di superamento di tale limite, che dovrà essere comunicato all’Ente dal-
l’Esperto, si procederà all’inquadramento del soggetto alla gestione separata dell’INPS e al rela-
tivo versamento delle ritenute previste dalla normativa vigente;

 mediante emissione di regolare fattura elettronica intestata all’Ente di gestione delle Aree protet-
te  dell’Appennino  Piemontese  –  via  Umberto  I  32/A  –  15060  Bosio  (AL)  –  P.  IVA  e  C.F.
01550320061 - codice univoco ufficio: UFNWJ9, nel caso in cui l’Esperto fosse titolare di Partita
IVA per le attività in questione.

Dato pertanto atto che all’impegno di spesa necessario al pagamento delle attività svolte dall’Esperto si
provvederà con successivo atto a seguito dell’accertamento degli incassi avvenuti per tali attività.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è stato
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità
tecnica-contabile.

IL D I R E T T O R E

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Vista  la  L.R.  n.  23/2008  e  s.m.i.  “Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
n.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco ai  sensi  dell’art.  58,
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio
dell’Ente APAP con propria deliberazione n. 30 del 9 agosto 2017.

D E T E R M I N A

di approvare il verbale della Commissione esaminatrice delle domande pervenute per la formazione di
un elenco di Esperti unitamente alle proposte di attività didattico-educative e di laboratorio per l’anno
2018 (anno scolastico 2017-2018), allegato alla presente;

di avvalersi per lo svolgimento delle attività didattico-educative e di laboratorio presso le Aree protette,
Rete Natura 2000 ed Ecomuseali gestiti dall’Ente, dell’Esperto risultato idoneo e ricompreso nell’elenco
del suddetto verbale, secondo le seguenti modalità:

 scelta dell’Esperto effettuata direttamente dalle Scuole tramite la selezione del progetto didattico-
educativo desiderato (abbinamento progetto con Esperto);

 predisposizione  di  un  idoneo  calendario  degli  interventi  concordati  da  parte  del  Referente
dell’Ente, secondo la disponibilità delle giornate indicate;

di approvare una convenzione tipo che regolerà i rapporti tra Ente e l’Esperto, allegata alla presente;

di  riconoscere  all’Esperto  i  corrispettivi  (compensi  lordi  onnicomprensivi)  concordati  per  le  singole
prestazioni afferenti ai progetti approvati e versati all’Ente da parte dei soggetti accompagnati (scuole o
turisti), come di seguito indicato:

 in regime di “prestazione occasionale” se l’ammontare dei corrispettivi percepiti dall’Esperto nel
corso  dell’anno  2018  è  inferiore  a  €  5.000,00  e  non  vengono  superati  i  30  giorni  lavorativi
nell’anno stesso (con indicazione sulla nota di debito “Operazione effettuata in base alla Legge
326 del 2003,  art.  44”).  In caso di superamento di tale limite,  che dovrà essere comunicato
all’Ente  dall’Esperto,  si  procederà  all’inquadramento  del  soggetto  alla  gestione  separata
dell’INPS e al relativo versamento delle ritenute previste dalla normativa vigente;



 mediante  emissione  di  regolare  fattura  elettronica  intestata  all’Ente  di  gestione  delle  Aree
protette dell’Appennino Piemontese – via Umberto I 32/A – 15060 Bosio (AL) – P. IVA e C.F.
01550320061 - codice univoco ufficio: UFNWJ9, nel caso in cui l’Esperto fosse titolare di Partita
IVA per le attività in questione;

di  dare  atto  che  all’impegno  di  spesa  necessario  al  pagamento  delle  attività  svolte  dall’Esperto  si
provvederà con successivo atto a seguito dell’accertamento degli incassi avvenuti per tali attività;

di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Referente  I.T.  Lorenzo  Vay  per  opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di conoscenza;

di  pubblicare  la  presente  determinazione  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree  protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito  istituzionale
dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d)
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al
Tribunale  Amministrativo  del  Piemonte  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  ovvero  di
ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

Bosio …………..………………………….. ……………………………….

Allegato n.1: verbale della Commissione (prot. APAP n. 1496 del 18/10/2017).
Allegato n. 2: bozza Convenzione.
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