
 

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

Bosio, Alessandria 

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9     Bosio, 21 settembre 2021. 

DETERMINAZIONE N. 203 (CUP) C99E19001240008 

di impegno di spesa        (CIG)  0000000000000  
senza impegno di spesa 

Oggetto 

LIFE18 – NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU: incarico altamente qualificato 
al collaboratore Giacomo Ferraro a supporto delle attività tecnico operative di 
ricerca in campo riferite alla gestione del progetto europeo LWA EU: impegno 
di spesa per l’anno 2021. 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. 19 
del 30 aprile 2021. 

Visto la Deliberazione del Consiglio n. 53 del 21/12/2020 con la quale è stato adottato definitivamente il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021 -2023. 

Vista altresì la deliberazione del Consiglio n. 35 del 20/9/2021 ad oggetto.” Approvazione dell’Assestamento 
gestionale al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021”. 

Richiamate le seguenti determinazioni: 

 D.D. n. 97/2020 con la quale si è provveduto all’avvio delle procedure per l’affidamento di un incarico 
di lavoro autonomo per attività tecnico-operative di ricerca in campo afferenti al Progetto LIFE18 
NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU; 

 D.D. n. 117/2020 con la quale è stato attribuito al collaboratore Giacomo Ferraro 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 alle attività tecnico operative di ricerca in campo riferite al progetto 
“LIFE WolfAlps EU”, di cui l’Ente risulta uno dei soggetti attuatori; 

 D.D. n. 25/2021 con la quale, prendendo atto che è stata effettuata dall’Ente una valutazione degli 
obiettivi raggiunti dal collaboratore Giacomo Ferraro rispetto alle attività svolte nel periodo dal 
21/05/2020 al 31/12/2020, si è ritenuta legittima l’erogazione di un compenso di € 4.575,00 pari al 
75% dell’importo annuale pattuito; 

 D.D. n. 108/02021 con la quale, prendendo atto che è stata effettuata dall’Ente una valutazione degli 
obiettivi raggiunti dal collaboratore Giacomo Ferraro rispetto alle attività svolte nel periodo dal 
1/1/2021 al 31/3/2021, si è ritenuta legittima l’erogazione del restante compenso 2020 di € 1.525,00. 

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



1. Contenuto: 
 partecipazione ai meeting annuali del Gruppo Tecnico per la definizione e l'attuazione degli indirizzi 

tecnico-scientifici di progetto (almeno 4);  
 • supporto nella redazione dei report tecnico-scientifici trimestrali da inviare ad APAM;  
 • supporto attivo nell'azione preparatoria di cui l'Ente è responsabile (A6), anche mediante redazione 

di documenti e restituzione di dati;  
 • partecipazione agli workshop previsti dal progetto per la definizione dei protocolli di azione (WPIU, 

ibridazione, genetica, strategie di prevenzione della mortalità nelle aree urbane, lupi confidenti);  
 • raccolta e restituzione dei dati relativi allo studio ex-ante e post-ante sulla percezione del lupo da 

parte del pubblico e dei portatori di interesse (moduli, questionari, interviste);  
 • supporto al Responsabile tecnico per tutte le attività previste dalle azioni in cui l'Ente è direttamente 

coinvolto. 
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: complessivi € 15.500,00 (euro 

quindicimilacinquecento/00), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente inclusi ad Iva e 
contributo obbligatorio da corrispondersi come segue:  

• euro 6.100,00 erogati al termine del primo periodo di attività, a seguito della verifica del 
raggiungimento degli obiettivi annuali definiti (scadenza 31/12/2020); 

• euro 2.350,00 erogati al termine del successivo periodo di attività, a seguito della verifica del 
raggiungimento degli obiettivi annuali definiti (scadenza 31/12/2021); 

• euro 2.350,00 erogati al termine del successivo periodo di attività, a seguito della verifica del 
raggiungimento degli obiettivi annuali definiti (scadenza 31/12/2022); 

• euro 2.350,00 erogati al termine del successivo periodo di attività, a seguito della verifica del 
raggiungimento degli obiettivi annuali definiti (scadenza 31/12/2023); 

• euro 2.350,00 erogati al termine del successivo periodo di attività, a seguito della verifica del 
raggiungimento degli obiettivi annuali definiti (termine del progetto LIFE Wolfalps EU (30/09/2024). 

Dato atto 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 si sono rese necessarie nel 
corso dell’anno 2021 e che in questo caso le stesse verranno concordate con il Collaboratore 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. 

Considerato che, a seguito dell’esito positivo della valutazione sull’attività svolta nel corso del 2020, nonché 
della liquidazione del compenso pattuito, il sig. Giacomo Ferraro ha proseguito il proprio incarico nel corso 
del 2021. 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’impegno di spesa di € 2.350,00 quale compenso lordo pattuito 
per l’anno 2021. 
 
Visto che alla suddetta spesa complessiva si può far fronte allo stanziamento di cui al Cap. 63000 
(Componente: AVANZO LIFE WOLFALPS EU) del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata 
disponibilità. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale 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 dirigenziale n. 108/2020 ad oggetto: “Assegnazione di incarico di 
posizione organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e contabili facenti capo 
all’Ente”. 

 



IL DIRETTORE 
 
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 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. 50 del 21 dicembre 2020.  

 

DETERMINA 
 
di impegnare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’importo di € 2.350,00 quale compenso lordo 
pattuito con il sig. Giacomo Ferraro per lo svolgimento dell’incarico di collaborazione altamente qualificata a 
supporto delle attività tecnica riferite alla gestione del Progetto Europeo “Life Wolfalps EU” nell’ambito del 
Programma “LIFE18 NAT/IT/000972”, nel corso del 2021; 
 
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 far fronte alla suddetta spesa con lo stanziamento di cui al Cap. 63000 (Componente: AVANZO LIFE 
WOLFALPS EU) del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità; 
 

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

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 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. 

Il Responsabile dell’istruttoria 
(Jessica Trombin) 
 
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 e 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 21/9/2021. 

 

 

ATTESTATO IMPEGNO 

 

Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 

     

     

 

Il Responsabile dell’istruttoria 
(Donatello Traverso) 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                Sig.ra Annarita Benzo 
                (Firmato digitalmente) 

 
 

 


