
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 416 del 16/11/2017

OGGETTO:BANDO PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO “MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE IN AMBIENTE ALPINO, ATTRAVERSO 
L'UTILIZZO DI BIO-INDICATORI” - PROGETTI DI SISTEMA EX CAP. 1551, MINISTERO 
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: APPROVAZIONE

Il Direttore f.f.

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

- Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e relativa all'attuazione di indagini e monitoraggi sulle modificazioni della biodiversità 
animale in funzione dei cambiamenti climatici;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’ambiente, 
nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si rimanda;

- Preso atto che, per dare piena attuazione a quanto richiesto in materia di monitoraggio della 
biodiversità, il RUP evidenzia che è necessario implementare, attraverso l'attivazione di una 
specifica borsa di studio, le attività dedicate alla raccolta dati ed alla loro elaborazione, anche 
al fine di restituire i risultati richiesti nei tempi previsti;

- Preso atto che il RUP ha certificato che trattasi di un progetto di ricerca “interno”, con le 
caratteristiche indicate agli artt. 3 e 6 del documento “Criteri di selezione dei progetti di ricerca 
sulla conservazione da attuare nel Parco Nazionale Gran Paradiso. Durata e dotazioni 
finanziarie delle borse di studio in ambito faunistico-naturalistico”, allegato alla 
Determinazione Dirigenziale n. 20 del 26.01.2017 e che, in virtù di quanto sopra, la ricerca può 
essere affidata a borsisti, individuati, come previsto dalla Legge, con specifiche selezioni per 
esami e/o per titoli, secondo la procedura di esame definita in ogni singolo bando; 

- Preso atto che la borsa di studio che l'Ente Parco intende attivare riguarda la realizzazione dei 
seguenti interventi, indispensabili per dare attuazione a quanto contenuto nei Progetti di 
sistema in materia di studio della biodiversità animale:

1. Raccolta ed elaborazioni dei dati di comunità di taxa scelti come bio-indicatori;

2. Raccolta e l’utilizzo di dati di ecologia di popolazione e del comportamento di ungulati di 
montagna come indicatori di trasformazione della prateria;

- Preso atto di conseguenza che il RUP evidenzia la necessità di mettere a bando una borsa di 
studio che, in parziale deroga dell’art. 6, c.2, della D.D. n. 20/2017 sopra indicata, preveda una 
durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile come dallo stesso art. 6 previsto, trattandosi di 



una durata che corrisponde al periodo minimo necessario per avere a disposizioni due stagioni 
di raccolta dati in campo, indispensabili per avere una descrizione scientificamente affidabile 
dei fenomeni ecologici oggetto di studio della borsa, e che consentono di avere a disposizione 
un tempo sufficiente per poter effettuare una accurata validazione, archiviazione ed 
elaborazione statistica dei dati raccolti;

- Preso atto di quanto contenuto nella bozza di bando allegata alla presente determinazione;

- 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 il bando per n. 1 borsa di studio relativa al progetto “Monitoraggio e valutazione 
della qualità ambientale in ambiente alpino, attraverso l'utilizzo di bio-indicatori” - Progetti di 
sistema ex cap. 1551, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, bando 
allegato alla presente determinazione;

2. di nominare, come facenti parte della Commissione giudicatrice, i seguenti membri:

 il Direttore f.f., Pier Giorgio Mosso (in qualità di presidente della Commissione);

 il Responsabile del servizio biodiversità e Ricerca scientifica, dott. Bruno Bassano (nella 
veste di membro esperto),

 la Responsabile dell’Ufficio conservazione fauna, dott.sa Ramona Viterbi (in veste di 
segretario);

3. di procedere alla pubblicazione del bando con le modalità nello stesso indicate, ed ai relativi 
successivi adempimenti. 

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.


