
1 

 

 

    
 

 

 
 

 

REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  

 
 

DETERMINAZIONE N. 95                                                       Valenza, 11 marzo 2021 
 

senza impegno di spesa 
 

Oggetto 

 

Individuazione del gruppo di lavoro del personale interno coinvolto nel 
progetto LIFE19 NAT/IT/000883 “URGENT ACTIONS FOR LONG-TERM CONSERVATION 

OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA”. C.U.P. 
C16J19000420003. 
 

Visti: 

− il Regolamento CE n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 
“Programma per l’Ambiente e per l’Azione climatica (LIFE)”; 

− il progetto “URGENT ACTIONS FOR LONG-TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS 

INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA” (in seguito “INSUBRICUS”), il cui obiettivo è quello di 
sviluppare azioni per migliorare lo stato di conservazione del Pelobate fosco (Pelobates fuscus 
insubricus) in 14 siti della Rete Natura 2000 ubicati in Lombardia e in Piemonte, arrestando la 
diminuzione delle popolazioni e garantendo la conservazione al di sopra della soglia minima 
vitale; 

− il Grant Agreement LIFE19 NAT/IT/000883, inviato dalla Commissione Europea il 3/8/2020 al  
Parco Lombardo della Valle del Ticino (soggetto beneficiario incaricato del coordinamento del 
progetto INSUBRICUS), che concede al progetto INSUBRICUS – il cui importo complessivo 
ammonta a € 5.215.092,00 – un contributo fissato al 74.97% del costo ammissibile totale 
previsto, pari a un massimo di € 3.909.739,00; 

− la L.R. n. 11/2019 (e s.m.i.) con la quale, dal 1°/1/2021 l'Ente di gestione delle Aree protette del 
Po torinese è confluito nell'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino, 
che a sua volta ha preso il nome di Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, 
succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso; 

− il decreto del Presidente n. 1 del 15/1/2021 con cui sono stati approvati il progetto 
INSUBRICUS e lo schema di Accordo di partenariato con i soggetti beneficiari associati;  

 

dato atto che:  

- il progetto LIFE INSUBRICUS prevede interventi e azioni finalizzate alla conservazione e alla 
salvaguardia delle aree naturali e al ripristino degli habitat legati al Pelobate fosco, da 
realizzarsi attraverso l’attività del beneficiario coordinatore e dei beneficiari associati;  

- le attività individuate nel progetto LIFE INSUBRICUS prevedono, per l’Ente-Parco, l’esecuzione 
di attività eseguite dal personale interno e i costi relativi al personale tecnico e di project 
management costituiscono costi eleggibili al cofinanziamento EU; 

preso atto che, ai fini dell’eleggibilità, i costi di personale devono essere registrati e rendicontati 
coerentemente con le Condizioni Generali allegate alla Convenzione di Finanziamento (Grant 
Agreement), secondo il modello di TIMESHEET allegato; 
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richiamata la comunicazione prot. n. 3091 del 5/11/2020 dell'Ente di gestione delle Aree protette 
del Po torinese, con cui si comunicava al Project Manager il gruppo di lavoro provvisorio, nelle 
more dell'accorpamento di detto Ente nell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese; 

dato atto che i costi forniti nel dossier di candidatura risultano ampiamente sottostimati e che è 
dunque opportuna una revisione della struttura dei costi di personale, che costituiscono 
cofinanziamento del Beneficiario Associato, che tenga conto della differenza dei costi reali del 
personale e allo stesso tempo non stravolga la struttura dei costi approvati; 

dato atto che, da ricognizione interna, in coerenza con i dati della proposta progettuale approvata, 
il personale coinvolto (in giornate/uomo) è riportato nella tabella seguente: 

Dipendente/Azioni A.1 A.2 A.3 A.5 A.6 A.7 A.8 B.1 C.6 C.7 D.6 E.1 E.3 F.1 F.2 Totale  

Andrea Miola        0 5   17 24   46 

Dario Zocco 1 2    1,5  1      4 1 10,5 

Laura Gola   5 5 10  3  6       29 

Michol Bramardi            10 15   25 

Monica Pogliano   4  10 10   10 10 10     54 

Paola Alberand 0 0            20  20 

Sandra Buzio 6 10 5 5  10 5 5 10 10 20   20  106 

Simona Zaghi      10 10   10 10 10     50 

Totale complessivo 7 12 14 10 30 31,5 8 6 41 30 40 27 39 44 1 340,5 
 

Dato atto che il valore delle attività del personale di cui sopra è quantificabile come da tabella 
seguente: 

Dipendente Totale complessivo 

Andrea Miola  €                    9.936,00  

Dario Zocco  €                    5.896,80  

Laura Gola  €                    5.871,34  

Michol Bramardi  €                    5.400,00  

Monica Pogliano  €                 11.664,00  

Paola Alberand  €                    4.049,20  

Sandra Buzio  €                 21.460,76  

Simona Zaghi   €                 10.800,00  

Totale  €                 75.078,10  
 

Dato atto che i costi di cui sopra non includono la quota IRAP, calcolata separatamente; 

Considerata la necessità di tenere una contabilità specifica per le ore di lavoro imputabili al 
Progetto; 

tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.); 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 
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1) di assegnare alla realizzazione del progetto LIFE INSUBRICUS il seguente personale interno; 

Dipendente/Azioni A.1 A.2 A.3 A.5 A.6 A.7 A.8 B.1 C.6 C.7 D.6 E.1 E.3 F.1 F.2 Totale 

Andrea MIOLA  
(Comunicazione) 

       0 5   17 24   46 

Dario ZOCCO (Direttore 
- Responsabile di 
progetto) 

1 2    1,5  1      4 1 10,5 

Laura Gola (Funzionario 
tecnico - Responsabile 
faunistico) 

  5 5 10  3  6       29 

Michol Bramardi 
(Funzionario tecnico - 
Didattica) 

           10 15   25 

Monica Pogliano 
(Guardaparco) 

  4  10 10   10 10 10     54 

Paola Alberand (Project 
officer) 

0 0            20  20 

Sandra BUZIO 
(Funzionario tecnico - 
Referente tecnico del 
progetto) 

6 10 5 5  10 5 5 10 10 20   20  106 

Simona Zaghi 
(Guardiaparco) 

    10 10   10 10 10     50 

Totale complessivo 7 12 14 10 30 31,5 8 6 41 30 40 27 39 44 1 340,5 
 

2) di stabilire che il gruppo di lavoro s’intende costituito a decorrere dalla data di avvio del progetto, 
come da Grant Agreement, pertanto dal 1° ottobre 2020, e avrà durata fino al termine del 
progetto LIFE INSUBRICUS, facendo salve eventuali sostituzioni che potranno essere decise; 

3) di ordinare al personale sopra individuato di registrare il tempo devoluto alla realizzazione del 
progetto LIFE INSUBRICUS secondo il modello allegato (TIMESHEET). 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcopopiemontese.it  
 
 

  IL DIRETTORE  

DARIO ZOCCO 
 

 firmato in originale ………………… 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

          EUGENIO TIMO 
 

firmato in originale ..……………………………   
 
 
Allegato: Timesheet per la registrazione e rendicontazione delle ore lavorate 
 
 
 
 
 
 

copia conforme all’originale IL DIRETTORE  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

per uso amministrativo  DARIO ZOCCO               EUGENIO TIMO 
 

Valenza,    ………………………..  ………………………………………………..… 

http://www.parcopopiemontese.it/

