
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 162 del 18/05/2017

OGGETTO:APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DISAFA) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO ANNUALE. CONTRIBUTO 
ALLA RICERCA.

Il Direttore f.f.

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Laura Poggio, responsabile del Servizio Botanico;

- Vista la scheda B1a6 del Piano per la Performance 2017, approvato con Deliberazione 
d'urgenza n° 19 del 10.05.17, relativa al monitoraggio della colonizzazione vegetale in relazione 
alla retrazione glaciale;

- Considerato che tale monitoraggio, iniziato nel 2009 con la collaborazione del Servizio di 
Sorveglianza, riguarda soprattutto l’aspetto qualitativo (relativo cioè alle singole specie) del 
processo di colonizzazione vegetale di questi ambienti di altitudine;

- Preso atto che, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto che determinano un veloce 
arretramento dei ghiacciai, è di particolare interesse per l’Ente approfondire lo studio delle 
dinamiche che coinvolgono il sistema suolo-pianta negli ambienti periglaciali;

- Preso atto che il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università 
di Torino aveva presentato all’Ente un progetto di ricerca (prot. n°1341 del 22.04.2016), 
relativo a questo argomento da attuarsi in più fasi: la prima, da svolgersi nel periodo giugno 
2016- maggio 2017, riguardante la definizione di un protocollo di ricerca adeguato per lo studio 
delle successioni primarie di altitudine e impostata su un singolo ghiacciaio del versante 
valdostano del Parco; le fasi successive, oltre a prevedere la continuazione del monitoraggio, 
con estensione delle ricerche anche agli altri ghiacciai monitorati dal servizio Botanico per gli 
aspetti qualitativi;

- Verificato che con determinazione dirigenziale n°146 del 19.05.2016 veniva approvato 
l’accordo di collaborazione con il DISAFA, relativo all’attivazione di una borsa di studio che 
riguardava la prima fase del progetto di ricerca presentato all’Ente dal DISAFA;

- Preso atto che il progetto di ricerca di cui sopra prevedeva, anche in considerazione dei risultati 
soddisfacenti ottenuti nella prima campagna di monitoraggio, una seconda fase da svolgersi 
nel periodo giugno 2017-maggio 2018 che dovrà riguardare, oltre alla continuazione del 
monitoraggio dei dati sul ghiacciaio Lauson (V. Cogne) per quanto riguarda la fenologia, 
l’estensione delle ricerche al ghiacciaio Lavassey (V. Rhêmes);



- Visto pertanto che si tratta di una prosecuzione di progetto di ricerca già avviato con il 
Dipartimento suddetto, costituendo il naturale completamento di azioni già previste ed 
approvate;

- Preso atto di quanto contenuto nell’accordo di collaborazione, allegato al presente atto 
(Allegato A), a cui integralmente si rimanda;

- Preso atto che l'Ente contribuisce all'attivazione della suddetta ricerca previo il versamento 
complessivo di € 13.000,00 (oneri fiscali inclusi), per le sole finalità previste nell'accordo 
allegato e che consistono nell’attivazione di una borsa di studio;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0005454 del 16.03.2017 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2017;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di approvare l’accordo di collaborazione allegato (Allegato A), stipulato con Il Dipartimento di 
Scienza Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli studi di Torino, con sede a 
Grugliasco (To), Largo Paolo Braccini n. 2, e che vede, come responsabili scientifici universitari, 
la prof. Luisella Celi e il prof. Michele Lonati;

2. d’impegnare, per l'attivazione di quanto previsto nell'accordo allegato, la somma complessiva 
di € 13.000,00, oneri fiscali inclusi, da erogare in forma di contributo alla ricerca per 
l’attivazione di una borsa di studio secondo le modalità indicate nell’accordo di collaborazione 
(Allegato A), con imputazione sul capitolo di spesa 5010 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al 
preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento del servizio di cui trattasi 
da parte del Servizio Botanico;

4. di delegare al Responsabile del Servizio Botanico gli adempimenti necessari al corretto e 
completo svolgimento degli accordi di ricerca sottoscritti.

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.



All. A

CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’ATTIVITÀ DI RICERCA DAL TITOLO: STUDIO 

DELLE DINAMICHE VEGETAZIONALI, DELLA FORMAZIONE DEL SUOLO E DELLA 

FENOLOGIA IN AMBIENTE PERIGLACIALE NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

TRA

l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, C.F. 80002210070, con sede legale in Torino, Via Pio VII 

n. 9 - CAP 10135, (d’ora in poi denominato Ente), rappresentato da Pier Giorgio Mosso, nato a 

Torino il 17.02.1966, con la carica di Direttore facente funzioni, residente per la carica in Torino, 

Via Pio VII n° 9, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta

E

il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, dell'Università degli studi di Torino 

(d’ora in poi denominato DISAFA) - C.F. 80088230018, con sede in Grugliasco (TO), Largo Paolo 

Braccini, n. 2 - CAP 10095, rappresentato dal Direttore Prof. Ivo Zoccarato, domiciliato per la 

carica presso la sede del Dipartimento, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento 

in data 06/04/2017

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contributo di ricerca 

L'Ente erogherà al DISAFA un contributo per il proseguimento delle attività di un progetto di ricerca 

avviato nell’anno 2016, relativo alle dinamiche vegetazionali e di formazione del suolo in ambiente 

periglaciale, riguardante alcuni ghiacciai situati nel Parco Nazionale Gran Paradiso. Il progetto, che 

prevede la definizione di un protocollo di ricerca per lo studio delle successioni primarie di 

altitudine e della fenologia, finalizzato a un monitoraggio continuativo nel tempo, estenderà le 

attività di ricerca sulla vegetazione e sui suoli al ghiacciaio di Lavassey (Valle di Rhêmes). Nel 

contempo, le attività proseguiranno al ghiacciaio del Lauson (Valle di Cogne), allo scopo di mettere 

a punto un protocollo sulla fenologia di alcune specie pioniere, rilevate nell’anno 2016.

Art. 2 – Ammontare del contributo e modalità di erogazione

L'Ente s'impegna ad erogare la somma di € 13.000,00 al netto di ulteriori oneri, che il DISAFA 



utilizzerà interamente per bandire, secondo le vigenti disposizioni di legge e in conformità con il 

regolamento di Ateneo, una borsa di studio e ricerca della durata di 12 mesi per lo svolgimento 

delle attività dettagliate all’art. 1. Tale somma sarà corrisposta dall’Ente, a mezzo di bonifico 

bancario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art. 3 – Responsabili scientifici

I Responsabili scientifici designati dalle parti sono:

per il DISAFA Prof.ssa Luisella Celi (pedologia) e Prof. Michele Lonati (vegetazione)

per l'Ente Dott.ssa. Laura Poggio (Responsabile del Servizio Botanico del PNGP)

Art. 4 – Proprietà dei risultati 

La proprietà dei risultati, ottenuti nell’ambito della ricerca oggetto del presente accordo, spetta in 

egual misura all’Ente Parco e all’Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Forestali e Alimentari, e potranno essere oggetto di pubblicazione previa comunicazione all’Ente 

finanziatore. Resta fermo il diritto degli autori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali 

pubblicazioni, secondo le leggi vigenti.

Art. 5 – Personale, responsabilità, assicurazioni 

L’attività svolta da ciascuna delle parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti 

dell’altra parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro 

subordinato con il rispettivo datore di lavoro.

Il personale universitario che si rechi presso l’Ente e vi svolga attività oggetto del presente 

accordo, è coperto da assicurazione per i danni contemplati dalle polizze stipulate 

dall’Amministrazione universitaria per responsabilità civile verso terzi e infortuni.

Le suddette persone sono responsabili dei danni di qualsiasi natura che possono causare a terzi, 

durante la permanenza presso l’Ente.

Art. 6 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 



Le due parti si impegnano a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 

26 del D. Lgs. 81/2008 e dell’art. 10 del D.M. 363/98, relativamente ai soggetti coinvolti nell’ambito 

del presente accordo e dipendenti da ciascuna delle parti.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Le parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi al presente accordo, garantiranno il 

rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali.

Art. 8 – Foro Competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, 

all’esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente è quello del Tribunale di 

Torino.

Art. 9 – Registrazione e spese

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della 

parte richiedente L’imposta di bollo sarà assolta dal DISAFA in modo virtuale ai sensi 

dell'autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 

(rif. art. 75).

FIRMATO DIGITALMENTE

Per il Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Il Direttore - Prof. Ivo Zoccarato 

Per l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

Il Direttore facente funzioni - Pier Giorgio Mosso


