ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

DETERMINAZIONE

COPIA

N. 197

DEL

28-10-2011

Oggetto: Nidificazione falco pescatore nel Parco della Maremma:
affidamento incarico occasionale al dott. Flavio Monti per monitoraggio
nell'autunno del 2011 e partecipazione a convegni

SETTORE TECNICO
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ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Considerato che tra le finalità primarie del Parco Regionale della Maremma vi è
anche la promozione e l’organizzazione della ricerca scientifica all’interno del
proprio territorio in quanto ritenuta indispensabile per una gestione efficiente
ed efficace delle risorse ambientali dell’area protetta stessa;
Preso atto che a partire dal 2003 l’Ente Parco ha attivato congiuntamente al
Parco Regionale della Corsica il progetto di reintroduzione del Falco pescatore
nel Parco Regionale della Maremma con il fine di ricostituire una popolazione
nidificante del falco pescatore in Italia (sin dagli anni ’70 la specie non è
più nidificante in Sardegna e Sicilia);
Considerato che dopo molti anni di studio e la traslocazione dal 2006 di giovani
provenienti dalla Riserva Naturale di Scandola (Parco Regionale della Corsica),
quest’anno si è verificato l’eccezionale evento della nidificazione di una
coppia di Falchi all’interno del Parco della Maremma e sono nati due piccoli;
Visto che la convenzione tra Ente Parco e la fondazione Grosseto Cultura ha
assicurato il monitoraggio degli individui di falco pescatore fino al mese di
maggio 2011;
Considerata l’importanza di monitorare la coppia di falchi adulti ancora
presenti nel territorio del parco nel periodo settembre – dicembre 2011, vista
l’eccezionalità dell’evento riproduttivo verificatosi nel Parco della Maremma,
vicino alla foce del fiume Ombrone: dopo 42 anni una coppia di falco pescatore
(Pandion haliaetus) ha di nuovo nidificato sul suolo italiano. In Toscana
l’ultima nidificazione documentata è ancora più indietro nel tempo: 1929, isola
di Montecristo;
Considerata inoltre la necessità della partecipazione
Ornitologia del mese di settembre 2011 a Cervia (RA) ed al
mediterrean Symposium che avrà luogo ad Alghero (SS) del
dal titolo “Mediterrean seabird ecology and conservation:
in nome e per conto dell’Ente Parco;

al XVI Convegno di
XIII MEDMERAVIS Panmese di ottobre 2011
update and progress”

Visto che per il monitoraggio suddetto e per la partecipazione ai 2 convegni
sopra esposti risulta necessaria una specifica professionalità, non presente tra
i dipendenti del Parco e ampiamente dimostrata dal Dott. Flavio Monti, in
possesso di comprovata esperienza e professionalità in campo ornitologico che si
è reso disponibile per un compenso forfettario complessivo di € 3.065,80 al
lordo degli oneri fiscali di legge;
Accertato che:
-

la prestazione da effettuarsi è finalizzata agli obiettivi specifici sopra
elencati legati alla eccezionalità dell’evento della nidificazione della
specie “falco pescatore” ed è coerente con le esigenze di funzionalità
dell’Ente Parco;

-

non sono presenti nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente figure
professionali in possesso di capacità, professionalità ed esperienza
adeguate;

-

la prestazione è di natura temporanea e richiede un’elevata esperienza e
qualificazione professionale;
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-

la prestazione occasionale avrà una durata complessiva di circa 90 giorni,
e prevede un compenso pari a € 3.057,80 al lordo degli oneri fiscali di
legge;

Visto l’articolo 10, comma 1, lettera f), del Regolamento per l’affidamento
degli incarichi esterni ai sensi del quale si prescinde dalla procedura
comparativa nel caso di prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in
una prestazione episodica e che il collaboratore svolga in maniera saltuaria;
Visto la comprovata specializzazione universitaria del Dott. Flavio Monti, con
laurea specialistica in Gestione e Conservazione del Patrimonio Naturale –
Facoltà di Scienze Matematiche fisiche e Naturali della Università degli Studi
di Siena;
Visti inoltre:
-

la legge regionale toscana 16 marzo 1994 ,n.24;

-

lo Statuto dell’Ente;

-

il Regolamento di contabilità;

Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la
copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) Di affidare al dott. Flavio Monti la prestazione occasionale di monitoraggio
e partecipazione a convegni in considerazione dell’eccezionale evento
verificatosi in Italia nel corso del 2011, della nidificazione di una coppia
di Falchi (Pandion haliaetus) all’interno del Parco della Maremma dopo ben 42
anni.
2) Di dare atto che:
-la prestazione da effettuarsi è finalizzata agli obiettivi specifici sopra
elencati legati alla eccezionalità dell’evento della nidificazione della
specie “falco pescatore” ed è coerente con le esigenze di funzionalità
dell’Ente Parco
-non
sono
presenti
nell’ambito
dell’organizzazione
dell’Ente
figure
professionali in possesso di capacità, professionalità ed esperienza
adeguate
-la prestazione è di natura temporanea e richiede un’elevata esperienza e
qualificazione professionale.
3) Di impegnare la spesa complessiva, necessaria per sostenere la suddetta
prestazione del dott. Flavio Monti, pari ad € 3.057,80 comprensivo degli
oneri fiscali di legge, al cap. 230 gestione residui del Bilancio 2011.
4) Di dare atto che ai sensi della Legge n.244/2007 articolo 3 commi 18 e 54
l’affidamento dell’incarico decorrerà dalla data di pubblicazione del
nominativo,dell’oggetto e del compenso sul sito istituzionale del parco.
5) Di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo suddetto solo in
seguito alla corretta presentazione della nota di prestazione occasionale da
parte del dott. Flavio Monti accompagnata dalla relazione relativa allo
specifico
monitoraggio degli adulti di falco pescatore e degli atti dei
convegni di Cervia e Alghero.
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ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Il Responsabile
F.to Arch. Lucia Poli
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ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito : Favorevole
[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR),lì 28-10-2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal 31-10-2011 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR)Lì , 31-10-2011

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal 31-10-2011 sino al 15-11-2011.
Alberese (GR)Lì , 16-11-2011

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì, 02-11-2011

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
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