
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 89 del 24/03/2017

OGGETTO:BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO “COMUNICAZIONE E CONSERVAZIONE ATTIVA: 
L'ESEMPIO DELLA FAUNA ITTICA AUTOCTONA”. PROGETTO LIFE+11 BIO/IT/000020 
BIOAQUAE. CUP: C18F12000130006: INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO. RETTIFICA 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.

Il Direttore

- 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 B1q1 del Piano per la performance 2015 e la scheda B2a2 del Piano per la 
performance 2016, approvate dal Consiglio Direttivo dell’Ente relativamente alle iniziative 
messe in atto a seguito del finanziamento Europeo e Regionale sulla conservazione della fauna, 
degli habitat e della biodiversità animale; 

- Preso atto che, nell'ambito dall'approvazione del Progetto LIFE+11 Bioaquae, tra le azioni da 
mettere in atto in merito alla conservazione attiva della fauna ittica e in particolare della Trota 
marmorata, è da considerare come estremamente utile anche quella relativa alla 
comunicazione e alla verifica del livello di percezione presso l’opinione pubblica degli scopi e 
risultati del progetto finanziato;

- Richiamata la determinazione n. 430 del 03.12.2015 in cui si evidenziava che, per dare piena 
attuazione a quanto richiesto in materia di comunicazione e verifica del livello   di percezione 
presso l’opinione pubblica degli scopi e risultati del progetto finanziato, era ritenuto necessario 
attivare una specifica borsa di studio biennale, assegnata, previo concorso, alla dott.ssa Elisa 
Vastarini, residente in Via Scuola Militare Alpina, Aosta (AO), C.F. VSTLSE84C49A326Q, come da 
Determinazione Dirigenziale n. 19 del 22.01.2016;

- Richiamata la determinazione n. 10 del 19.01.2017 con la quale si impegnavano per la 
copertura della suddetta borsa € 23.000,00 (ventitremila/00), oneri fiscali inclusi, da ripartire in 
rate mensili, per complessivi mesi 12 sul cap. 4160 del corrente esercizio finanziario;

- Considerato che per una corretta imputazione di bilancio si rende necessario procedere al 
disimpegno delle somme necessarie al pagamento della borsa di studio che risultano rimanenti 
sul cap. 4160 per impegnarle sul cap. 5095;

- 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 disimpegnare, per la copertura della borsa di studio in oggetto descritta, per l’anno del 2017, 
la somma rimanente di € 19.166,80, dal cap. 4160 del corrente esercizio finanziario;

2. di impegnare per la copertura della suddetta borsa, per l’anno del 2017, la somma rimanente 
di € 19.166,80, sul cap. 5095 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all'Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione dell'importo della borsa di 
studio in rate mensili, previa consegna di un elaborato mensile di sintesi, come previsto nel 
bando di assegnazione della borsa e previa periodica approvazione del Responsabile del 
procedimento.

Il Direttore
(OTTINO MICHELE / 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.


