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

Bosio, Alessandria

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9 Bosio, 27 luglio 2020

DETERMINAZIONE N.  142 (CUP) C99E19001240008
di impegno di spesa (CIG) 0000000000000
senza impegno di spesa

Oggetto
LIFE18  –  NAT/IT/000972  –  LIFE  WOLFALPS  EU:  conferimento  incarico  di
collaborazione  altamente  qualificata  a  supporto  delle  attività  di
comunicazione riferite alla gestione del progetto europeo. Impegno di spesa
per l’anno 2020. Cap. 63000.

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.

Richiamata  la  determinazione  n.  53/2020  ad  oggetto:  “Aggiornamento  dei  soggetti  titolari  delle  Aree
funzionali  dell’Ente  e  conseguente  individuazione delle  unità  organizzative  responsabili  delle  istruttorie
previste nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Ente per il rilascio di pareri, autorizzazioni e giudizi
di incidenza”.

Richiamata  altresì  la  determinazione  n.  108/2020  ad  oggetto:  “Assegnazione  di  incarico  di  posizione
organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e contabili facenti capo all’Ente”.

Visto la Deliberazione del Consiglio n. 45 del 20/12/2019 con la quale è stato adottato definitivamente il
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e Pluriennale 2020-2022.

Richiamata la determinazione n. 317 del 13/11/2019 con la quale era stato attribuito alla dott.sa Caterina
Parenti un incarico di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
avente  ad  oggetto  una  specifica  attività  di  supporto  riferita  prevalentemente  alle  fasi  preparatorie,
progettuali,  di  divulgazione-restituzione,  coordinamento  e  partecipazione  a  gruppi  di  lavoro-workshop,
anche internazionali, nella gestione delle attività di comunicazione del progetto “LIFE WolfAlps EU”, di cui
l’Ente risulta uno dei soggetti attuatori.

Rilevato che l’incarico di cui trattasi si caratterizza dai seguenti elementi essenziali:
1. contenuto:

 partecipazione ai meeting del Gruppo di Comunicazione del LIFE Wolfalps EU (almeno 5)
per la definizione degli obiettivi e delle strategie di comunicazione del progetto;

 trait d'union nei rapporti tra l'Ente ed il Gruppo di Comunicazione e il Media Office;
 coordinamento delle azioni di comunicazione e divulgazione a livello locale, in sinergia con

l'ufficio Promozione dell'Ente, anche mediante redazione di articoli, e favorendo la diffusione



di volantini, brochure e altro materiale pubblicitario elaborato dal gruppo di Comunicazione
Life Wolfalps EU;

 organizzazione  delle  campagne  di  sensibilizzazione/divulgazione  attuate  a  livello  locale
nell'ambito del progetto LIFE Wolfalps EU;

 coordinamento della campagna di promozione dei prodotti locali a marchio wolf-friendly;
 supporto attivo nell'organizzazione dell'azione preparatoria di cui l'Ente è responsabile (A6),

anche mediante redazione di documenti in lingua inglese e interventi durante gli workshop
previsti;

 partecipazione  alle  conferenze  tematiche  internazionali  previste  nell'ambito  del  LIFE
Wolfalps EU, anche con interventi in lingua inglese.

2. durata:
 dalla sottoscrizione del contratto al 31/12 di ciascun anno, con conferma annuale, fino al 30

settembre 2024 a seguito della verifica dell’espletamento delle attività richieste.
3. corrispettivo e criteri di liquidazione dello stesso:

 compenso totale lordo pari ad € 33.500,00 da liquidare annualmente in quota parte e in
modo commisurato alle attività previste nonché a seguito della verifica dell’espletamento
delle stesse e raggiungimento obiettivi dati.

Dato inoltre atto che il compenso totale lordo per tutta la durata del contratto ammonta a € 33.500,00 e
viene riconosciuto sulla base delle seguenti modalità:

 euro 1.500,00 erogati al termine del primo periodo di attività, a seguito della verifica del raggiungi-
mento degli obiettivi annuali definiti (scadenza 31/12/2019);

 euro 10.900,00 erogati al termine del successivo periodo di attività, a seguito della verifica del rag-
giungimento degli obiettivi annuali definiti (scadenza 31/12/2020);

 euro 5.900,00 erogati al termine del successivo periodo di attività, a seguito della verifica del rag-
giungimento degli obiettivi annuali definiti (scadenza 31/12/2021);

 euro 5.400,00 erogati al termine del successivo periodo di attività, a seguito della verifica del rag-
giungimento degli obiettivi annuali definiti (scadenza 31/12/2022);

 euro 4.400,00 erogati al termine del successivo periodo di attività, a seguito della verifica del rag-
giungimento degli obiettivi annuali definiti (scadenza 31/12/2023);

 euro 5.400,00 erogati al termine del successivo periodo di attività, a seguito della verifica del rag-
giungimento degli obiettivi annuali definiti (termine del progetto LIFE Wolfalps EU (30/09/2024).

Considerato che con determinazione n. 317/2019 si era provveduto a impegnare l’importo di € 1.500,00
riferito all’anno 2019, interamente liquidato.

Presa visione della  nota  prot.  APAP n.  1810 del  15/7/2020 con la  quale  la  dott.ssa Caterina  Parenti
riferisce rispetto alle attività svolte nel corso dei primi sei mesi dell'anno 2020, chiedendo la possibilità di
erogazione parziale del compenso, ai sensi dell’art. 4 del disciplinare sottoscritto.

Considerato che le attività svolte nel corso dei primi sei mesi dell'anno 2020, documentate nella nota della
dott.ssa Caterina Parenti, sono state svolte in un differente contesto rispetto a quanto previsto inizialmente
nel progetto LIFE Wolfalps EU.

Dato atto infatti che le misure e le azioni messe in campo per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  hanno  di  fatto  modificato  le  modalità  di  attuazione  del  progetto  LIFE
Wolfalps EU.

Dato inoltre atto che ulteriori modifiche e/o posticipazioni di azioni e programmi potranno ancora rendersi
necessarie  nel  corso  dell’anno  2020  e  che  in  questo  caso  le  stesse  verranno  concordate  con  la
collaboratrice nel caso dovessero portare alla ridefinizione annuale dei compensi preventivati, senza che
ciò  modifichi  le  somme  complessive  del  contratto  pluriennale,  visto  il  mantenimento  degli  obiettivi
inizialmente programmati dal progetto LIFE Wolfalps EU.

Dato infine atto che ai sensi dell’art. 4 del disciplinare sottoscritto è facoltà dell’Ente effettuare, su richiesta
della Collaboratrice,  verifiche intermedie di  raggiungimento degli  obiettivi  annuali  stabiliti,  che potranno
comportare  l’erogazione  parziale  del  compenso  (fino  ad  un  massimo  del  50%  dell’importo  annuale
pattuito).



Ritenuto pertanto,  effettuate dagli uffici  preposti le verifiche intermedie di raggiungimento degli obiettivi
stabiliti e relazionati dalla dott.ssa Caterina Parenti nella nota trasmessa, liquidare l’erogazione parziale del
compenso annuale per una percentuale pari al 30% dell’importo annuale pattuito.

Ritenuto  pertanto  di  impegnare l’importo  di  €  3.270,00  pari  al  30% dell’importo  annuale  pattuito  di  €
10.900,00.

Visto che alla suddetta spesa complessiva si può far fronte allo stanziamento di cui al Cap. 63000 del
corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese n.
12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al
dirigente Andrea De Giovanni”.

In conformità con gli  indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio
dell’Ente APAP con proprie deliberazioni n. 45 del 20 dicembre 2019.

DETERMINA

di accogliere la richiesta presentata dalla dott.ssa Caterina Parenti di erogazione parziale del compenso
annuale (ex art. 4 del disciplinare sottoscritto) a fronte di una verifica intermedia degli obiettivi raggiunti
nell’ambito  dell’incarico  di  collaborazione  esterna  avente  ad  oggetto  una  specifica  attività  di  supporto
riferita prevalentemente alle fasi  preparatorie,  progettuali,  di  divulgazione-restituzione,  coordinamento e
partecipazione  a  gruppi  di  lavoro-workshop,  anche  internazionali,  nella  gestione  delle  attività  di
comunicazione del progetto “LIFE WolfAlps EU”;

di dare atto che è stata effettuata dall’Ente una valutazione degli obiettivi raggiunti dalla dott.ssa Caterina
Parenti  rispetto  alle  attività  svolte  nel  periodo  dal  01/01/2020  al  30/06/2020,  ritenendo  legittima
l’erogazione di un compenso pari al 30% dell’importo annuale pattuito;

di impegnare e liquidare pertanto l’importo di € 3.270,00 pari al 30% dell’importo annuale pattuito di €
10.900,00;

di  far  fronte  alla  suddetta  spesa  con  lo  stanziamento  di  cui  al  Cap.  63000  del  corrente  Bilancio  di
Previsione che presenta un'adeguata disponibilità;

da dare atto che quota parte delle suddette spese sarà per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;

di  trasmettere  inoltre  copia  della  presente  determinazione  all’Ufficio  amministrativo  per  i  rispettivi
adempimenti di competenza;

alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile;

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 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello



Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un
diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

ALLEGATI: richiesta prot. APAP n. 1810 del 15/07/2020.

Il Responsabile dell’istruttoria
(Annarita Benzo)

Il Responsabile d’Area (regolarità tecnica)
(Annarita Benzo)
……..F.to digitalmente.…..

Il Responsabile del procedimento
(inserire nominativo)
……..F.to digitalmente.…..

IL DIRETTORE IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI     SIG.RA ANNARITA BENZO
………….F.to digitalmente…….. …….….F.to digitalmente….…..

Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativo-contabile (copertura finanziaria)
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
SIG.RA ANNARITA BENZO
……..F.to digitalmente.…..



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/7/2020.

ATTESTATO IMPEGNO

Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo €

Il Responsabile dell’istruttoria
(inserire nominativo)

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
          Sig.ra Annarita Benzo
          (Firmato digitalmente)
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