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COPIA 

 
 
 
Albo Pretorio on-line N. 84/2017                         

 
DETERMINA  N°  120 /  ASSB /  2017  DEL 23/02/2017

OGGETTO 

Sott’impegno somme per la riparazione dell’automezzo Defender 
ZA483GE, per le attività di trasporto di carcasse nell’ambito 
dell’azione C.4 del Progetto Comunitario LIFE13 NAT/IT/000311 
PLUTO 

 
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  

Il Responsabile di Area 
 
VISTA la “Legge Quadro sulle Aree Protette” del 6 dicembre 1991, n. 394 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 di Istituzione dell’Ente 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003 n. 97 concernente 
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTA  la Deliberazione Commissariale n° 25/08 del 03.10.2008 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che al capo 
VIII disciplina, in attuazione di quanto previsto nel comma 6-bis dell’art. 7 DLgs 
165/2001; 

VISTO   che l’Ente ha risposto al bando di finanziamento LIFE+ call 2013 proponendo come 
beneficiario incaricato del coordinamento un progetto denominato PLUTO  “Italian 
emergency strategy for fighting illegal poisoning and minimize its impact on bear, 
wolf and other species””, in seguito catalogato e numerato dalla Commissione 
Europea come LIFE13 NAT/IT/000311; 

VISTA  la nota prot. Ares 11058582 del 28.05.2014 della Commissione Europea- 
Directorate E – Unità Life con la quale si comunica l’avvenuta approvazione del 
progetto LIFE13 NAT/IT/000311 PLUTO – “Italian emergency strategy for fighting 
illegal poisoning and minimize its impact on bear, wolf and other species” e il 
supporto finanziario allo stesso; 

CONSIDERATO che detto progetto vede L’Ente Parco quale Beneficiario coordinatore e il Corpo 
Forestale dello Stato quale Beneficiario associato;  

VISTO che, con la medesima nota di cui sopra, l’Ente Parco è stato invitato a siglare la 
convenzione con  la Commissione Europea per l’avvio del progetto; 

PRESO ATTO che, in virtù della convenzione sottoscritta, il Beneficiario incaricato del 
coordinamento è responsabile sotto il profilo giuridico e finanziario nei confronti della 
Commissione della completa realizzazione delle misure che costituiscono il progetto 
di cui sopra anche per conto dei beneficiari associati previsti nel progetto;   

VISTO  che il progetto ha un costo complessivo di Euro 2.414.270,00 per l’intero 
partenariato;   

VISTO  che il totale del contributo comunitario per l’intero progetto ammonta a complessivi 
Euro 1.265.077,00 pari al 52,40% del totale di progetto;  

CONSIDERATO che il progetto ha una durata dal 01.06.2014 al 31.05.2019 e che l’ammontare 
complessivo delle azioni di progetto svolte dall’Ente nell’arco delle annualità 2014-
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2019 è di Euro 706.648,00, di cui Euro 176.663,00 a carico dell’Ente Parco, Euro 
529.985,00 a carico della Commissione Europea; 

VISTO pertanto, che l’intera quota di co-finanziamento a carico del Parco è pari a  
Euro176.663,00 per le cinque annualità del progetto e che, a partire dall’esercizio 
2014 e fino all’anno 2019, un quinto di tale somma, pari a €35.332,60, sarà iscritta 
annualmente in apposito capitolo, in spese correnti,  tra le uscite del Bilancio 
dell’Ente; 

VISTA  la Delibera Presidenziale n. 13 del 25 giugno 2014 con la quale si ratifica il progetto 
e si autorizza il Coordinatore Tecnico Amministrativo ad avviare tutte le azioni del 
progetto; 

VISTA  la Determina SRUF/109 del 21 agosto 2014 con la quale il Coordinatore Tecnico e 
Amministrativo avvia tutte le procedure necessarie allo sviluppo del progetto, 
nominando il gruppo di lavoro; 

VISTO il progetto LIFE13 NAT/IT/000311 “Italian emergency strategy for fighting illegal 
poisoning and minimize its impact on bear, wolf and other species” – PLUTO; 

VISTO il codice C.U.P. del Progetto: E52C14000030007 

VISTO il Form F8 “Overheads” del progetto LIFE13 NAT/IT/000311,  che presenta la 
sufficiente disponibilità economica; 

VISTA l’azione C.4 del Progetto “Gestione di una stazione di alimentazione per rapaci nel 
Parco Gran Sasso-Laga” che prevede la realizzazione, l’operatività di una nuova 
stazione di alimentazione per uccelli necrofagi; 

CONSIDERATO  che così come previsto dall’azione C.4 del Progetto, la nuova stazione di 
alimentazione sarà realizzata nel Comune di Rocca Santa Maria (TE), nella parte 
nord-orientale del Parco;  

CONSIDERATA la Timetable del Progetto Life Pluto, che prevede la gestione di una stazione di 
alimentazione per uccelli necrofagi, già dal secondo semestre dell’anno 2015; 

CONSIDERATA la necessità di disporre di un automezzo dotato di gancio per il traino del rimorchio 
autorizzato al trasporto delle carcasse; 

CONSIDERATA la necessità di riparare l’automezzo fuoristrada Defender ZA483GE a passo corto, 
per il trasporto delle carcasse presso la stazione di alimentazione; 

PRESO ATTO  che le somme necessarie necessarie per la riparazione del suddetto automezzo 
trovano copertura sul cap. 5490, impegno padre n. 12519, già assunto con 
determina n. SERS/373 del 13/10/2014; 
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DETERMINA 
 
 di sotto impegnare l’importo totale lordo di € 800,00 (ottocento/00), sull’impegno padre n. 12519 cap. 

5490, già assunto con determina n. SERS/373 del 13/10/2014 per le spese generali;  

 di incaricare l’ufficio gestione automezzi, di provvedere alla riparazione dell’automezzo Defender 
ZA483GE; 

 di rinviare a successivi atti, gli adempimenti conseguenti; 

 di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo 
Pretorio.  

 
DI ATTESTARE  la regolarità amministrativa della presente Determina; 
 

 
 

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI AREA  

F.to (Umberto Di Nicola)  
 

……………………… 

F.to (Federico Striglioni)  
 

……………………………….. 

F.to (Federico Striglioni)  
 

……………………………….. 
 

IL DIRETTORE  

F.to (Prof. Domenico Nicoletti) 
 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data 
Num. 

Impegno/Accertamento 
Capitolo Importo SIOPE 

23/02/2017 28146 101.1.2.1.05490 800,00 
PROGETTO LIFE 
PLUTO (CAP ENTRATA 
6190) 

 
Note:    
 
Data visto contabile      23/02/2017  
 

  Il Responsabile F.to Franco Volpe  
 

http://www.gransassolagapark.it/�
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