
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 164 del 18/05/2017

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI PER L'ATTIVAZIONE 
N. 3 BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA RIGUARDANTI L'ECOLOGIA E LA 
DISTRIBUZIONE DI PICCOLI MAMMIFERI NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE 
GRAN PARADISO CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MOSCARDINO

Il Direttore f.f.

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Sanitario e della Ricerca scientifica;

- Vista la scheda B1a13 del Piano per la performance 2015 e B2a1 del piano performance 2016 
approvate dal Consiglio direttivo dell’Ente e ribadite nel piano annuale della Performance 
anche per l'anno in corso, relative al monitoraggio della biodiversità animale con 
implementazione della banca dati sulla biodiversità animale del Parco e misurazione degli 
effetti dei cambi climatici;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente, 
con nota ministeriale prot. n. 0022637, del 16.11.2015, nell'ambito dei Progetti di Sistema, ex 
cap. 1551;

- Preso atto della necessità di impiegare parte dei suddetti fondi in azioni legate al monitoraggio 
della biodiversità insieme agli altri parchi nazionali come nei precedenti accordi di sistema 
relativi agli anni 2014 (prot. n. 0026493 del 29.12.2014), 2015 (prot. 0012350 del 22.06.2015) e 
2016;

- Preso atto della necessità di proseguire e, in parte, attivare nuove indagini sull'ecologia di 
alcune specie di piccoli mammiferi, validi indicatori delle trasformazioni ecologiche che si 
verificano nel tempo, e preso atto inoltre della necessità di attivare un monitoraggio intensivo 
della specie Moscardino, inserita in Direttiva Habitat;

- Preso atto della possibilità di inserire in tali indagini nell'ambito dei Progetti di Sistema, ex cap. 
1551;

- Preso atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
dell’Università degli Studi di Torino, prot. n 1622 del 09.05.2017, relativa alla proposta di 
mettere a disposizione n. 3 borse di studio per attività di ricerca riguardanti l'ecologia e la 
distribuzione di piccoli mammiferi nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso con 
particolare riguardo al moscardino, tema prioritario per questo Ente;



- Preso atto della possibilità di attivare, per le finalità di ricerca di cui sopra, le suddette n. 3 
borse di studio di ricerca presso l'Ateneo torinese, sia per idoneità del settore disciplinare 
oggetto della ricerca sia per affinità del contesto territoriale; 

- Verificato che, trattandosi di una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire 
l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune e connessa al perseguimento di 
obiettivi di interesse pubblico, si può procedere all’approvazione di un accordo di 
collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 (in linea con quanto in ultimo 
precisato dalla Corte di Giustizia UE, Sent. 19.12.2012 in causa c-159/11); 

- Preso atto di quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 20 del 26.01.2017 in merito 
ai criteri di assegnazione di borse di studio e di incarichi di ricerca e preso atto che 
l'assegnazione delle suddette borse verrà attuata tramite bando pubblico e pubblico concorso 
direttamente da parte del Dipartimento in oggetto, e che per l’Ente Parco l’accordo con il 
Dipartimento viene fatto rientrare fra le casistiche di cui all’art. 4, comma 2 dei suddetti criteri 
di assegnazione;

- Preso atto di quanto contenuto nell'accordo di collaborazione scientifica (Vedi allegato "A", 
Convenzione) fatto pervenire dal suddetto Dipartimento e condiviso, per la definizione dei 
dettagli tecnico-scientifici, con il Responsabile della Ricerca scientifica di questo Ente, nonché 
RUP del presente atto;

- Preso atto che l’accordo prevede il finanziamento da parte di questo Ente dell'intero percorso 
annuale di ricerca, per un totale complessivo di € 27.000,00;

- Preso atto che, come previsto nella convenzione allegata, la suddetta somma potrà essere 
corrisposta in due soluzioni, rispettivamente di € 14.500 e € 12.500 e potrà essere rendicontata 
nell’ambito del progetto pluriennale di Monitoraggio della Biodiversità animale, di cui ai 
precedenti paragrafi;

- 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 (omissis) 
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'allegata convenzione (Allegato “A”) con l'Università degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, per l'attivazione di n. 3 borse di studio 
per attività di ricerca riguardanti l'ecologia e la distribuzione di piccoli mammiferi nel territorio 
del Parco Nazionale Gran Paradiso con particolare riguardo al moscardino;

2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 14.500,00 corrispondente alla prima rata 
prevista nell'allegata convenzione, con imputazione al cap. 5300 del bilancio, rimandando ad 
una successiva determinazione, da assumere in funzione delle disponibilità dei fondi 
ministeriali dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, l'impegno dei restanti € 12.500,00, a saldo;



3. di delegare il Responsabile del Servizio sanitario e della ricerca scientifica alla definizione ed 
attuazione delle azioni previste nell'allegata convenzione scientifica, con la raccomandazione di 
attuare con precisione quanto previsto dall'articolo relativo allo scambio dei dati, che sono e 
restano di proprietà di questo Ente.

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.



Allegato “A”

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO PER 

L'ATTIVAZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO DI ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA FINALIZZATE A 

STUDI RIGUARDANTI L'ECOLOGIA E LA DISTRIBUZIONE DI PICCOLI MAMMIFERI NEL TERRITORIO 

DEL PARCO CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MOSCARDINO

TRA

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI DELL'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI TORINO (di seguito chiamato DIPARTIMENTO), con sede legale in Torino, via Accademia 

Albertina, 13, 10123, TO C.F.: 80088230018, rappresentato dalla Direttrice Prof.ssa GIACOMA 

Cristina nata a Torino, il 27.04.1954, autorizzata alla stipula della presente convenzione con 

delibera del Consiglio di Dipartimento del 08.05.2017, domiciliata per la carica presso la sede del 

medesimo;

E

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (di seguito chiamato Ente PNGP), con sede legale in Torino, 

Via Pio VII, n. 9, 10135, C.F.: 80002210070 rappresentato dal Direttore f.f. MOSSO Pier Giorgio, 

nato a Torino, il 17.02.1966, autorizzato in virtù del suo incarico alla stipula del presente atto;

di seguito chiamate “Parti” 

PREMESSO

 Che il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi svolge attività di studio e di 

ricerca sull’ecologia dei piccoli mammiferi in ambiente alpino;

 Che il Parco Nazionale Gran Paradiso svolge da molti anni attività di conservazione e ricerca sui 

mammiferi, ed è interessato a finanziare l'attivazione di borse di studio per sviluppare attività 

di ricerca in collaborazione in questo settore;



 il Dipartimento e l’Ente PNGP intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere 

attività di ricerca nel campo dell’ecologia e distribuzione di piccoli mammiferi con particolare 

riguardo al moscardino mediante l'attivazione di borse di studio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L’Ente  si  impegna  a  finanziare  n.  3  borsa  di  studio,  dell’importo  complessivo di €.  19.200,00, 

nonché le spese di trasferta, i materiali e altre necessità collegate allo svolgimento delle attività 

per complessivi € 7.800,00, secondo il prospetto economico riportato nell'allegato A facente parte 

integrante della presente Convenzione.

Tali borse di studio sono finalizzate a svolgere studi sull'ecologia e distribuzione di piccoli 

mammiferi nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso con particolare riguardo al 

moscardino. 

Il Dipartimento, e per esso il Dott. Sandro Bertolino in qualità di Responsabile Scientifico, si 

impegna supervisionare l'attività dei borsisti in relazione agli argomenti in oggetto. 

L’attività di ricerca che i borsisti dovranno svolgere è descritta nel programma di ricerca riportato 

nell'allegato A. Modifiche al tutto potranno essere introdotte nel corso della convenzione, previo 

accordo tra i responsabili scientifici.

Art. 2 – Impegni del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 

Il Dipartimento si impegna ad attivare tre borse di studio di addestramento alla ricerca e a 

seguirne lo svolgimento delle attività comprendenti:

 il monitoraggio del moscardino Muscardinus avellanarius in diversi habitat forestali del PNGP;

 un'indagine su ricchezza e diversità di specie di piccoli mammiferi terragnoli (Rodentia, 

Soricomorpha, Erinaceomorpha) in funzione dell’altitudine in alcune valli del Parco.



Art. 3 – Impegni dell’Ente PNGP 

L’Ente PNGP, attraverso la sua struttura si impegna a:

 dare un contributo economico per l'attivazione delle tre borse di studio e i costi per le missioni, 

i materiali e altre necessità collegate allo svolgimento delle attività previste, per un importo 

complessivo di € 27.000,00;

 mettere a disposizione le foresterie del Parco nei periodi di soggiorno per le attività connesse 

con il progetto di ricerca;

 fornire i permessi necessari alle catture degli animali e al prelievo di campioni biologici e della 

vegetazione.

Art. 4 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Per l’attività oggetto della presente convenzione l’Ente PNGP e il Dipartimento metteranno a 

disposizione dei borsisti, nelle rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale 

scientifico, nei limiti della disponibilità, per lo svolgimento delle attività e per gli incontri di ricerca.

Art. 5 - Regime dei risultati della ricerca

Le parti si impegnano a condividere i dati e i risultati scaturiti dalle attività di ricerca del 

Dipartimento legate al presente accordo. In particolare, il responsabile della ricerca, si impegna a 

fornire all'Ente PNGP copia dei data-set raccolti durante le attività in oggetto della presente 

convenzione.

Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni che esse sono scaturite dalla 

collaborazione tra i due contraenti. 

Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, 

convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre 

e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, sarà tenuto a informare 



preventivamente l'altro contraente e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata 

svolta la ricerca.

Art. 6 - Responsabili della convenzione

Il Dipartimento indica come proprio referente e responsabile scientifico della presente 

Convenzione il Dott. Sandro Bertolino, l’Ente PNGP indica quale proprio referente e responsabile 

della presente Convenzione il Dott. Bruno Bassano. 

L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere 

comunicata e approvata dall’altra parte.

Art. 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipula e avrà la durata di un anno, 

con possibilità di rinnovo per uguali periodi sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi 

competenti delle parti. 

Art. 8 – Corrispettivo

A fronte del completamento delle attività di cui all'art. 1 e esplicitate nell’allegato A, l'Ente PNGP si 

impegna a corrispondere al Dipartimento un compenso di € 27.000,00.

La somma dovuta sarà trasferita in due tranche così suddivise:

1) 14.500,00 € entro un mese dalla stipula della presente convenzione;

2) 12.500,00 € entro fine anno.

I versamenti potranno essere effettuati sul c/c del Dipartimento (IBAN: 

IT94F0306909217100000460197).



Art. 9 – Marchi

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei marchi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati 

in esecuzione della presente Convenzione, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, 

senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi/segni distintivi possa in alcun modo 

essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul marchio e segni 

distintivi medesimi.

Art. 10 - Oneri connessi all’attuazione della convenzione

Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività per le sue proprie competenze.

Articolo 11 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei responsabili scientifici e con le 

modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca del 

Dipartimento e dell'Ente PNGP. 

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in 

virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. 

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore 

nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i responsabili Scientifici hanno l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme 

vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai 

conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa 

vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.



Art. 12 - Facoltà di recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, ovvero di 

recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre 

mesi, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata tramite PEC: 

dbios@pec.unito.it o raccomandata al Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia 

dei Sistemi e al Rappresentante legale dell’Ente PNGP all’indirizzo PEC: 

parcogranparadiso@pec.pngp.it. 

Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l’avvenire non potendo incidere sulla parte di 

convenzione già eseguita. 

Art.13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono ognuno per quanto di competenza al trattamento, alla diffusione e alla 

comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione/accordo nell’ambito del 

perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalla legge n° 196/03, “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dal proprio regolamento emanato in attuazione della 

stessa.

Art. 14 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le parti indicano il foro 

esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, 

l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.



Art. 15 - Registrazione e spese di bollo

La presente convenzione è assoggettata ad imposta di bollo fin dall’origine che si pagherà in egual 

misura tra le Parti.

Il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino sulla 

base dell'autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 04.07.1996 prot. 

93050/96 rif. (75) assolve l’intera imposta in modalità virtuale, l’Ente PNGP provvederà ad 

integrare la quota a sé spettante dietro richiesta dell’Area Amministrazione e Contabilità del Polo 

di Scienze della Natura.

La stessa viene sottoscritta con firma digitale (Se trattasi di Enti Pubblici obbligatorio) ai sensi 

dell’art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 e condivisa tramite PEC: dbios@pec.unito.it

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 

26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente.

Torino, lì 

Per il DBIOS Per l’Ente PNGP
La Direttrice Il Direttore f.f. 
Prof.ssa Cristina Giacoma Pier Giorgio Mosso

___________________________               _________________________


