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IL DIRETTORE 
 
Considerato che tra le finalità primarie del Parco Regionale de lla Maremma 
vi è anche la promozione e l’organizzazione della r icerca scientifica 
all’interno del proprio territorio in quanto ritenu ta indispensabile per 
una gestione efficiente ed efficace delle risorse a mbientali (naturali, 
culturali e paesaggistiche) dell’area protetta stes sa; 
 
Preso atto che: 
-  l’Ente Parco Regionale della Maremma con lettera pr ot.582 del 26.02.2009 

ha partecipato ad un bando della Regione Toscana ap provato con decreto 
n.6094 del 11.12.2008 presentando un progetto denom inato “ Biodiversità 
specifiche e funzionalità degli ecosistemi rilevant i (BioSFeR)” con 
quota parte a carico del proprio bilancio di € 70.0 00,00; 

-  la Regione Toscana – Direzione Generale Politiche T erritoriali e 
Ambientali, con decreto n.2396 del 13.05.2009, ha a pprovato le 
graduatorie degli enti ammessi a finanziamento tra i quali figura l’Ente 
Parco Regionale della Maremma al quale è stato asse gnato un contributo 
di € 30.000,00;  

 
Visto che nella pianificazione e articolazione delle atti vità del progetto  
esecutivo  il Parco Regionale della Maremma oltre a rivestire il ruolo di 
coordinamento delle azioni di progetto mira alla ri costituzione di una 
popolazione nidificante di falco pescatore e al mon itoraggio degli 
individui rilasciati, nonché di ogni individuo adul to che manifesti un 
comportamento di corteggiameto e/o riproduttivo; 
  

Dato atto  che, per l’effettuazione del monitoraggio del falc o pescatore è 
necessario verificare la presenza nella primavera 2 010 oltre che nel parco, 
anche nelle zone umide presenti nella Provincia di Grosseto, quali: laguna 
di Orbetello, lago di Burano, Diaccia Botrona e, ne l Comune di Livorno, 
Orti Bottagone. Ciò esula dalle attività di monitor aggio descritte nel 
progetto BioSFER, a carico dell’Università degli St udi di Siena;  

Visto  che per il monitoraggio suddetto, che richiede un impegno di tempo e 
una professionalità non presente tra i dipendenti d el parco, è stato 
interpellato il Dott. Flavio Monti, il quale dal 20 04 ha seguito il 
progetto legato alla ricostituzione di una popolazi one nidificante di falco 
pescatore nel Parco della Maremma e quindi, oltre a d essere in possesso di 
comprovata esperienza professionale,  è in grado di  effettuare i rilievi e 
di spostarsi con proprio mezzo; 

Dato atto  che il medesimo si è reso disponibile ad effettuar e gli 
interventi sopra specificati per un compenso comple ssivo di € 1.843,31 al 
lordo degli oneri fiscali di legge; 

Accertato  che: 

-  la prestazione da effettuarsi è finalizzata agli ob iettivi specifici 
sopra elencati ed è coerente con le esigenze di fun zionalità 
dell’Ente Parco; 

-  non sono presenti nell’ambito dell’organizzazione d ell’Ente figure 
professionali in possesso di capacità, professional ità ed esperienza 
adeguate; 

-  la prestazione è di natura temporanea e richiede un ’elevata 
esperienza e qualificazione professionale; 
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-  la prestazione avrà una durata complessiva di circa  30 giorni, verrà 
effettuata nelle zone sopra indicate e consisterà n ell’attività di 
monitoraggio indicata in premessa, il compenso sarà  pari ad € 
1.843,31 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 presc inde dalla procedura 
comparativa nel caso di prestazioni meramente occas ionali, che si 
esauriscono in una prestazione episodica e che il c ollaboratore svolga in 
maniera saltuaria;  

Visto  la comprovata specializzazione universitaria del D ott. Flavio Monti, 
con laurea specialistica in Gestione e Conservazion e 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 sens i e per gli effetti 
dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità; 

determina 

1)  di affidare al Dott. Flavio Monti l’incarico di prestazione occ asionale 
in premessa definito per un compenso complessivo di  € 1.843,31 al lordo 
degli oneri fiscali di legge; 

2)  di impegnare  la spesa complessiva di € 2.000 comprensivo di IRA P a 
carico dell’Ente Parco al cap. 230 gestione residui  del Bilancio 2010; 

3)  di precisare  che si procederà alla liquidazione dell’importo su ddetto 
solo in seguito alla corretta presentazione della n ota di prestazione 
occasionale da parte del Dott. Flavio Monti accompa gnata dalla relazione 
relativa allo specifico  monitoraggio nelle aree so pra indicate. 

 
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 09-04-2010 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 F/to: ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE 
___________________________________________________ _________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é affissa 
all'Albo di questo Ente Parco dal 09-04-2010 e vi r imarrà per 15 
giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì, 09-04-2010 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è 
stata affissa all'Albo di questo Ente per quindici giorni 
consecutivi a far data dal 09-04-2010 sino al 24-04 -2010. 
 
Alberese (GR)Lì, 25-04-2010 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
 DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
 

 


