DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA
N. 92 del 31-05-2018
N. 89 Reg. Settore
Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA " BIOBLITZ: ESPLORATORI
DELLA DBIODIVERSITÀ
- IMPEGNO DI
E T EZ5223D1DE0
R M I N PER
A Z I UN
O N GIORNO!
E
SPESA. CIG:

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2018, approvato con deliberazione del
consiglio di gestione del 30 gennaio 2018, n. 1, che indica come strategia per far conoscere
l’area protetta l’organizzazione di eventi che coinvolgano i visitatori del Parco e specifica nella
parte descrittiva relativa all’obiettivo n. 2 “Didattica ed educazione ambientale” per l’anno 2018
l’intenzione del Parco di rinnovare la propria adesione ad alcuni progetti precedentemente
realizzati con successo tra i quali il “BioBlitz”;
PREMESSO che anche per il 2018 la Regione Lombardia promuove l’iniziativa “BioBlitz
Esploratori della Biodiversità per un giorno!” un evento di animazione e educazione naturalistica
aperta a tutti che consiste nel censire, accompagnati da esperti naturalisti, determinate specie
animali;
RILEVATO che le caratteristiche dell’agevolazione regionale prevista per l’Azione “Bioblitz”
sono le seguenti:
 il contributo in conto corrente verrà corrisposto nella misura del 100% a fondo
perduto;
 ogni ente può presentare un solo progetto per un importo del contributo richiesto
non superiore a 1.000,00 euro, che è da intendersi l’importo massimo finanziabile;
 i parchi alpini possono introdurre date aggiuntive in estate, in funzione del ciclo
biologico delle specie indagate;
 i Parchi capofila degli ambiti territoriali ecosistemici di riferimento definiti dalla l.r.
28/2016 e dalla DGR 7333 del 7/11/2017 possono organizzare, su richiesta, fino a 3
eventi Bioblitz aggiuntivi nei PLIS o nelle Riserve Naturali del proprio ATE, ciascuno
dell’importo massimo di € 300,00;
 sono ammissibili le spese per riprese e montaggio video, accompagnamento
scientifico di uno o più naturalisti, materiali promozionali, ristoro;
RITENUTO di affidare l’accompagnamento scientifico a soggetti che a vario titolo sono
collaboratori del Parco per attività di rilevamento faunistico o floristico ed hanno comprovata
esperienza naturalistica ed adeguata conoscenza del territorio;

VISTO il programma per l’anno 2018 predisposto dagli Uffici dell'ente, illustrante le attività che il
Parco propone nell’ambito della suddetta iniziativa regionale, che si svolgeranno durante la
stagione primavera-estate:
 Censimento di AVIFAUNA STANZIALE – esperto Associazione Orma – 2 eventi;
 Censimento di PIANTE RARE E CARNIVORE – esperto dott. Mario Beretta
 Censimento di AVIFAUNA – esperti dott.sa Francesca Mogavero e Massimo Scarinzi –
2 eventi;
 Censimento di BRIOFITE / LICHENI – esperto dott. Franco Zavagno
 Censimento di SPECIE VEGETALI ALLOCTONE– esperto dott.sa Federica Gironi – 2
eventi;
 Censimento di LEPIDOTTERI ROPALOCERI – esperto dott.sa Alessandra Materia – 2
eventi;
 Censimento di INSETTI XILOFAGI – esperto dott. Martino Selvetti;
 Censimento di FAUNA ANFIBIA – esperto dott. Raoul Manenti;
DATO ATTO che 6 delle iniziative sopradescritte sono organizzate direttamente dall’ente Parco
e 6 sono realizzati in collaborazione con le Riserve Naturali dell’ATE di riferimento (2 per
ciascuna Riserva);
RITENUTI congrui gli impegni di spesa per le singole attività, concordati con gli incaricati, come
di seguito specificato:
Attività

Compenso
lordo (€)

Censimento di AVIFAUNA STANZIALE

500,00

Associazione Orma

Censimento di AVIFAUNA

500,00

Francesca Mogavero
Massimo Scarinzi

Censimento di PIANTE RARE E
CARNIVORE

250,00

Mario Beretta

Censimento di BRIOFITE / LICHENI

250,00

Franco Zavagno

Censimento di SPECIE VEGETALI
ALLOCTONE

500,00

Federica Gironi

Censimento di LEPIDOTTERI
ROPALOCERI

500,00

Alessandra Materia

Censimento di FAUNA ANFIBIA

250,00

Raoul Manenti

Censimento di INSETTI XILOFAGI

250,00

Martino Selvetti

Totale

Incaricato

€ 3.000,00

RITENUTO necessario per 5 eventi del programma affiancare una Giuda parco all’esperto,
che garantisca la sicurezza dei partecipanti, svolgendosi le attività di censimento in aree
montane;
DATO ATTO che si provvederà con successivo atto ad individuare le Guide Parco coinvolte e
a determinare il relativo impegno di spesa;
VISTO il decreto regionale n. 5714 del 20.04.2018 con il quale sono stati assegnati i contributi
agli enti gestori dei Parchi regionali per la realizzazione del progetto “Bioblitz 2018”;
PRESO ATTO della necessità di accertare tali entrate;
RITENUTO che il programma sia coerente con le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia e
costituisca una occasione per la popolazione residente e per i visitatori del Parco di avvicinarsi
ad un’attività scientifica normalmente riservata a tecnici;
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RICHIAMATO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
CONSIDERATO che la scelta dei contraenti viene effettuata mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 essendo tale modalità la più idonea al
perseguimento dell’interesse dell’Ente riguardo all’iniziativa in oggetto;
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità,
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla
sua adozione;
DATO ATTO che per la realizzazione del servizio è stato assegnato il codice CIG
Z5223D1DE0;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1.

di accertare, quale contributo regionale per la realizzazione del progetto “Orobie in
Movimento”, la somma di € 1.900,00 al codice di bilancio E.2.01.01.02.0001;

2.

di approvare e finanziare, per le motivazioni sopra evidenziate, le attività del Parco delle
Orobie Valtellinesi per l’anno 2018 nell’ambito dell’iniziativa regionale BioBlitz Esploratori
della Biodiversità per un giorno!”, demandandone la realizzazione nei seguenti termini:
Attività

Compenso
lordo (€)

Censimento di AVIFAUNA STANZIALE

500,00

Associazione Orma

Censimento di AVIFAUNA

500,00

Francesca Mogavero
Massimo Scarinzi

Censimento di PIANTE RARE E
CARNIVORE

250,00

Mario Beretta

Censimento di BRIOFITE / LICHENI

250,00

Franco Zavagno

Censimento di SPECIE VEGETALI
ALLOCTONE

500,00

Federica Gironi

Censimento di LEPIDOTTERI
ROPALOCERI

500,00

Alessandra Materia

Censimento di FAUNA ANFIBIA

250,00

Raoul Manenti

Censimento di INSETTI XILOFAGI

250,00

Martino Selvetti

Totale

Incaricato

€ 3.000,00

3.

di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 dando atto che la spesa trova
copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.11.999 della
missione 9 programma 05 (cap. 100) del bilancio corrente esercizio;

4.

di specificare che i pagamenti a favore dei soggetti individuati avverrà dopo la
conclusione delle relative attività, a seguito di presentazione di relazione descrittiva delle
attività svolte e previa produzione di regolari fatture o documentazione equipollente.
F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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