Si assenta il Presidente Signor Antonio Caola e assume la Presidenza il
Vice Presidente Signor Ivano Pezzi.
Deliberazione della Giunta esecutiva n. 26 di data 9 marzo 2015.

Oggetto:

Affidamento di un incarico professionale ai sensi dell’articolo
39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Governo del territorio
forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette” all’art. 33
prevede che la Provincia autonoma di Trento “omissis… detta le
disposizioni per l'istituzione e per la gestione delle aree protette
provinciali, al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e
coordinata, la conservazione e la valorizzazione della natura,
dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e della cultura identitaria, e in
particolare di assicurare:
a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche
naturali e ambientali, con particolare riferimento agli habitat, alle specie,
alle emergenze naturali e alla biodiversità;
omissis..
c) la promozione e la divulgazione dello studio scientifico;
e) l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione
ambientale e naturalistica”.
Con provvedimento n. 153 di data 17 dicembre 2004 il Parco ha
istituito il Gruppo Fauna denominato “Gruppo di Ricerca e Conservazione
dell’orso bruno”, allo scopo di sviluppare le azioni necessarie a perseguire
l’equilibrio tra fauna ed ambiente.
In questi ultimi anni a causa della riduzione del budget si è
proceduto alla guidata riorganizzazione del Gruppo di ricerca passato dai
sei componenti nel 2009 all’attuale proposta che prevede
un solo
funzionario in ruolo, con la sospensione per il corrente anno di una borsa
di studio storicamente incardinata nel settore fauna.
Con lettera di data 25 febbraio 2015, ns prot. n. 753/I/13,
l’Assessore all’Agricoltura, foreste, turismo, promozione, caccia e pesca
della Provincia autonoma di Trento, dott. Michele Dallapiccola, ha invitato
il Parco Adamello-Brenta, quale Ente strumentale della Provincia, a
prevedere nel corso del 2015 il potenziamento delle iniziative legate alla
comunicazione e promozione della conoscenza della popolazione degli orsi
e dei grandi carnivori del territorio del Parco, in considerazione anche
degli episodi che si sono verificati la scorsa estate e che hanno visto
coinvolta la popolazione ursina gravitante anche nell’area protetta.
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Il Programma annuale di gestione 2015 approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 2439 di data 29 dicembre 2014 prevede
al punto “D.1.6 Progetti faunistici” la possibilità che l’Amministrazione, in
relazione alle problematiche connesse alla presenza dell’orso bruno e al
ritorno del lupo, affidi un incarico ad un esperto esterno per un appoggio
nella gestione delle tematiche relative ai grandi carnivori. In particolare
appare necessaria una consulenza nell’ambito delle attività di studio e
comunicazione sull’orso bruno indispensabili per una corretta
prosecuzione del progetto di conservazione della specie anche a seguito
degli eventi del 2014, prevedendo che dette attività si realizzino in
collaborazione con i Servizi Provinciali preposti alla gestione dell’orso.
Negli scorsi anni con deliberazione n. 9 di data 28 gennaio 2013 la
Giunta esecutiva ha indetto una selezione mediante procedura
comparativa per il conferimento di un incarico professionale di cui
all’articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, al fine
di individuare un soggetto in possesso delle necessarie competenze
professionali. Successivamente con deliberazione n. 19 di data 26
febbraio 2013 “Approvazione dell’operato della Commissione in merito ad
una selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di un
incarico professionale di cui all’articolo 39 sexies della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23 ed affidamento dell’incarico al vincitore”, è stato
sottoscritto con il dott. Filippo Zibordi, vincitore della selezione, il relativo
contratto di collaborazione la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre
2013. Rapporto che, con deliberazione della Giunta esecutiva n. 169 di
data 23 dicembre 2013, è stato rinnovato per un ulteriore anno fino al 31
dicembre 2014.
Considerata la richiesta del potenziamento sopra descritto richiesto
dall’Assessorato competente e rilevato che all’interno della propria
dotazione organica mancano persone in grado di garantire queste
ulteriori attività, oltre al fatto che in questo contesto risulta necessaria
una figura di esperienza nel campo della conservazione dei grandi
carnivori che possa appoggiare le numerose iniziative in atto, necessarie
per far fronte alla straordinarietà che si è venuta a creare nella seconda
metà del 2014 a causa degli eventi legati all’orsa Daniza. Rilevato,
inoltre, che l’Ente Parco ha necessità di avvalersi della collaborazione di
un esperto in monitoraggi faunistici che possa proseguire e concludere i
progetti di monitoraggio in corso ed affrontare il tema dell’arrivo del lupo
nell’area protetta, comprendendone la reale portata con opportune analisi
di campo.
Rilevata la preparazione e competenza professionale acquisita negli
anni dal dott. Filippo Zibordi e dimostrata ampiamente anche da quanto
dichiarato nel proprio curriculum vitae, l’Amministrazione ritiene
opportuno assegnare al professionista un incarico ai sensi dell’art. 39
sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 prevedendo che il
professionista si occuperà di realizzare e incentivare le attività di
comunicazione connesse alla presenza dell'orso e del lupo, in accordo con
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la straordinarietà della situazione sociale che si è venuta a creare nella
seconda metà del 2014. Il professionista si occuperà, inoltre, di
appoggiare il progetto Life Wolfalps nel quale il Parco è formalmente
coinvolto, con particolare riferimento alla necessità di mantenere i contatti
tecnici con i partners.
Si propone pertanto quanto di seguito indicato:
 di affidare al dott. Filippo Zibordi un incarico ai sensi dell’art. 39
sexies L.P. 23/1990;
 l’incarico decorrerà dal 16 marzo 2015 al 30 novembre 2015;
 il corrispettivo per l’incarico sopra menzionato è pari ad euro
18.000,00, comprensivo di eventuali oneri da versare alla cassa di
previdenza di categoria ed al lordo delle ritenute a carico del
percipiente; a tale compenso non si applica l’I.V.A. ai sensi dell’art.
1, comma 100 della Legge n. 244/2007, oltre ad euro 1.000,00 a
titolo di rimborsi vari;
− di far fronte alla spesa complessiva derivante dal presente
provvedimento e pari ad euro 19.000,00 con un impegno di pari
importo al capitolo 2950 art. 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−

−

−
−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
D.P.G.P. n. 10-40/Leg./1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
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−

−

visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di affidare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, al dott.
Filippo Zibordi un incarico professionale ai sensi dell’articolo 39 sexies
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
2. di approvare lo schema di contratto di collaborazione professionale di
cui al punto 1. e allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che il suddetto incarico decorrerà dal 16 marzo 2015 al 30
novembre 2015;
4. di autorizzare il Direttore dell’Ente a sottoscrivere l’atto di cui al punto
4., ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 335/Leg. di data 21 gennaio 2010;
5. di rilevare che alla spesa derivante dall’incarico in oggetto e pari ad
euro 19.000,00 (di cui euro 18.000,00 per il compenso comprensivo di
eventuali oneri da versare alla cassa di previdenza di categoria ed al
lordo delle ritenute a carico del percipiente e euro 1.000,00 a titolo di
rimborsi vari), si fa fronte con un impegno di pari importo al capitolo
2950 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso.

Adunanza chiusa ad ore 18.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Vice Presidente
f.to Ivano Pezzi

RZ/ad
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