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IL DIRETTORE 
 
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio direttivo n. 57/20 11, con la quale è stato 
approvato il progetto cofinanziato dalla Comunità E uropea LIFE10 NAT/IT/265 
“Azioni pilota per la riduzione della perdita del p atrimonio genetico del lupo 
in Italia centrale”, acronimo IBRIWOLF, in cui l’En te Parco regionale della 
Maremma figura tra i beneficiari associati e la Pro vincia di Grosseto è 
beneficiario incaricato del coordinamento del proge tto; 
- la deliberazione del Consiglio direttivo n. 61/20 11 con la quale sono stati 
approvati gli schemi di Convenzione di partenariato  e di Convenzione bilaterale 
per il progetto IBRIWOLF, la quale è stata sottoscr itta in data 01/12/2011 prot. 
Provincia di Grosseto n. 201552; 
 
Premesso che con nota n. 946/2012 l’Ente Parco ha richiesto alla Provincia di 
Grosseto una modifica al budget relativamente alla Form F3 External assistance 
costs Azione C1-E1, a seguito della quale l’incaric o esterno previsto per la 
supervisione scientifica nelle azioni C1 e E1, vien e limitato alla sola azione 
C1 ed ad un costo di € 10.000,00, anziché € 30.000, 00, prevedendo quindi 
l’utilizzo dei rimanenti € 20.000,00 per un incaric o esterno di supervisione 
tacnico-amministrativo-contabile per l’azione E1, e  che tale proposta di 
modifica è stata approvata; 
 
Dato atto, quindi, che occorre procedere all’affidamento dell’ incarico esterno 
previsto dal progetto IBRIWOLF, inerente la supervi sione scientifica negli 
interventi di rimozione degli ibridi di lupo-cane i n Maremma, che sono prossimi 
ad iniziare, in quanto l’Ente non è in grado di ass icurare lo svolgimento di 
tale compito col proprio personale in servizio;  
 
Richiamato l’art. 7, sesto comma del D.Lgs 30 marzo 2001, n°16 5 il quale prevede 
che, per esigenze, cui non possono far fronte con p ersonale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire, in pre senza di particolari 
requisiti, incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti  di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria; 
 
Richiamato il Programma degli incarichi di collaborazione auto noma per l’anno 
2012, approvato con deliberazione del Consiglio dir ettivo n. 15/2012, nel quale 
è appositamente previsto un incarico di consulenza e supervisione scientifica 
del Progetto LIFE10 NAT/IT/265 IBRIWOLF; 
 
Visto il Rego lamento per l’affidamento di incarichi esterni dell’Ente Parco 
Regionale della Maremma, approvato con Deliberazion e del Consiglio Direttivo 
n.9/2008; 
 
Considerato  che con determinazione del Direttore n. 135/2010, a seguito di 
selezione pubblica indetta con determinazione del D irettore n. 105/2010, veniva 
affidato l’incarico professionale di biologo-faunis ta con  mansione di 
coordinatore tecnico/scientifico nell’ambito della gestione della fauna 
selvatica e della ricerca scientifica all’interno d el territorio del Parco 
Regionale della Maremma, al dott. biologo Andrea Sf orzi c. f. SFRNDR67C13E202H, 
residente in Grosseto s.p. 109 Barbaruta (Gr), n. 4 1B, incarico tuttora in 
essere;  
 
Visto,  in particolare, che tale incarico professionale pr evede espressamente la 
specifica responsabilità scientifica e di coordinam ento di puntuali progetti di 
ricerca promossi dal Parco Regionale della Maremma ed il coordinamento del 
lavoro dei ricercatori e degli studiosi che svolgon o la loro attività nel Parco 
della Maremma, oltre al coordinamento del personale  di vigilanza incaricato 
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dello svolgimento delle attività inerenti la ricerc a scientifica e la didattica 
ambientale, congiuntamente con il personale dell’uf ficio tecnico; 
 
Dato atto  che tali compiti corrispondono con quanto previsto  dal progetto per la 
figura professionale da individuare, poiché dovrà a ssicurare: 

-  il coordinamento e la supervisione del personale di  vigilanza dell’Ente 
Parco adibito espressamente alle azioni di cattura degli ibridi; 

-  il coordinamento con gli altri partecipanti al Prog etto, in particolare 
per quanto riguarda le azioni di cattura, col Dipar timento di biologia 
Università La Sapienza (BBCD) beneficiario n. 2 ed il WWF beneficiario n. 
5; 

-  la verifica che gli interventi di rimozione proceda no secondo i criteri e 
le indicazioni scientifiche individuate nelle norme  tecniche di progetto, 
anche mediante la presenza in campo, ove necessaria ; 

-  il costante aggiornamento della Provincia di Grosse to, beneficiario n. 1 e 
coordinatore del progetto, in merito agli aspetti p rettamente tecnici e 
scientifici del progetto, presentando le informazio ni, le relazioni ed i 
rapporti richiesti secondo le modalità ed i tempi p revisti dal progetto;  

-  la partecipazione alle riunioni ed agli incontri or ganizzati dalla 
Provincia di Grosseto ove sia richiesta la presenza  del Responsabile 
scientifico;  

-  il coordinamento, ed il costante aggiornamento,  co l personale ed il 
Responsabile amministrativo al fine di assicurare l o svolgimento delle 
attività secondo quanto previsto dal Progetto ed il  raggiungimento 
dell’obiettivo fissato; 

 
Dato atto  poi che il dott. Sforzi in conseguenza dell’incari co professionale di 
cui è titolare, oltre che della pluriennale collabo razione con l’Ente Parco, 
risulta essere profondo conoscitore del territorio,  del sistema di gestione 
della fauna, delle attività svolte sia dai guardiap arco che dagli altri 
operatori presenti sul territorio, nonchè del quadr o generale della ricerca 
scientifica attuata all’interno del Parco;  
 
Considerato  opportuno, quindi, affidare l’incarico esterno per  la supervisione 
scientifica previsto dal progetto LIFE IBRIWOLF al dott. Andrea Sforzi, in 
quanto risulta titolare dell’incarico professionale  di coordinatore 
tecnico/scientifico dell’Ente Parco in materia di g estione della fauna e della 
ricerca scientifica, individuato a seguito di selez ione pubblica nel rispetto 
della normativa vigente in materia di affidamento d i incarichi professionali, 
come risulta dalla richiamata determinazione del Di rettore n. 135/2010; 
 
Vista  la comunicazione n. 4178/2012 con la quale la fond azione Grosseto Cultura, 
di cui il dott. Sforzi è dipendente, specifica che l’incarico di cui si tratta 
non rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. 165/2001, in quanto la 
Fondazione è una struttura di tipo privatistico; 
 
Ritenuto , inoltre, in conformità a quanto previsto dal budg et del Progetto 
IBRIWOLF e dal timetable delle azioni, prevedere pe r tale incarico un compenso 
complessivo di € 10.000,00 al lordo di tutti gli on eri fiscali, il quale verrà 
corrisposto a seguito di regolari fatture con la se guente modalità: 

-  € 2000,00 entro 30 giorni dall’affidamento dell’inc arico; 
-  € 2000,00 entro il 30 giugno 2013, 
-  € 2000,00 entro il 30 novembre 2013; 
-  € 2000,00 entro il 30 giugno 2014; 
-  € 2000,00 entro 30 giorni dalla data di fine del pr ogetto. 

 
Preso atto  inoltre che il progetto LIFE 10/NAT/IT/265 – IBRIW OLF 000489 è un 
progetto cofinanziato dalla Comunità Europea second o un preciso e puntuale piano 
finanziario approvato ed in base al quale la spesa relativa al conferimento 
degli incarichi per l’assistenza esterna relative a  professionalità non presenti 
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all’interno dell’Ente Parco risulta finanziata dall a Comunità Europea senza 
pertanto gravare sul bilancio dell’Ente Parco;  
 
Verificato che il CUP assegnato al progetto LIFE 10/NAT/IT/265  - IBRIWOLF è 
F41J11000100007; 
 
Accertata  la copertura finanziaria della spesa necessaria, m ediante visto di 
regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 1 51 comma 4^ del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, app rovato con D.Lgs.n.267 del 
18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

1)  Di affidare nell’ambito del progetto LIFE 10/NAT/IT /265 – IBRIWOLF 
l’incarico per la supervisione scientifica, come pr evisto nella Form F3 
External assistance costs, al dott. Andrea Sforzi, già titolare 
dell’incarico professionale di coordinatore della g estione della fauna 
selvatica e della ricerca scientifica del Parco del la Maremma, affidato a 
seguito di selezione pubblica nel rispetto nelle no rmativa vigente in 
materia di incarichi professionali, con la determin azione del Direttore n. 
135/2010; 

2)  Di prevedere per l’incarico in oggetto un compenso di € 10.000,00 in 
conformità a quanto previsto dalle norme progettual i approvate dalla 
Comunità Europea, a carico della quale è previsto u n finanziamento di € 
73.512,00 per le attività poste in essere dal Parco  della Maremma; 

3)  Di impegnare la spesa di € 10.000,00 al capitolo 30 1.2 “Realizzazione 
Progetto LIFE 10/NAT/IT/265 IBRIWOLF” del bilancio di previsione esercizio 
2012;   

4)  Di far sottoscrivere al dott. Andrea Sforzi la pres ente determinazione per 
accettazione dell’incarico in oggetto.  

 
Il Responsabile 

F.to Arch. Enrico Giunta 
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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 28-12-2012  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é pubblicata 
all'Albo di questo Ente Parco dal 09-01-2013 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì , 09-01-2013 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici gio rni consecutivi a far 
data dal 09-01-2013 sino al 24-01-2013. 
 
Alberese (GR)Lì , 25-01-2013 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, 26-02-2013 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

 


