
 
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Determinazione del Direttore 

 
n° 4 del 16/01/2017 

 

OGGETTO:BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO “CONSERVAZIONE DELLA DIVERSITA' 
PAESAGGISTICA DEGLI ECO-SISTEMI DI PRATERIA ALL'INTERNO DEL PNGP”: 
PROROGA DEL CONTRIBUTO E DELLE INDAGINI. 

 
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 B1a13 del Piano per la performance 2015 e B2a1 del Piano performance 2016 
approvate dal Consiglio Direttivo dell’Ente, relative al monitoraggio della biodiversità animale 
con implementazione banca dati sulla biodiversità animale del Parco e misurazione degli effetti 
dei cambi climatici; 

- Preso atto che, nell'ambito dei parametri da prendere in considerazione in merito alla 

misurazione delle trasformazioni ambientali, è da valutare anche quello legato alle 
trasformazioni del paesaggio; 

- Preso atto dell'importanza degli aspetti paesaggistici e della loro conservazione, richiamati 
anche dalla Legge istitutiva dell'Ente, nonché dalla Legge Quadro sulle Aree Nazionale Protette; 

- Preso atto dell’avvenuta attivazione da parte dell'Ente del progetto di monitoraggio delle 

biodiversità e del suo recente ampliamento, in merito ai temi in indagine, a seguito 
dell'attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’ambiente, nell'ambito dei Progetti 
di sistema, ex cap. 1551, Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, 
a cui si rimanda; 

- Richiamata la nota dell’Ente Parco, prot. n. 1860 del 27.05.2016, inviata al Ministero 
dell’Ambiente relativa al protocollo di intesa denominato “Monitoraggio della biodiversità in 
ambiente alpino”, contenente la proposta progettuale e preso atto della nota ministeriale prot. 
n. 0015956- GAB del 27.07.2016, con cui vengono valutate positivamente le azioni di sistema 
proposte e attivate; 

- Richiamata la determinazione n. 423 del 24.12.2014 in cui si evidenziava che, per dare piena 
attuazione a quanto richiesto in materia di conservazione paesaggistica degli ecosistemi di 
prateria, era necessario attivare una specifica borsa di studio, assegnata, previo concorso, alla 

dott.ssa Fabiola Elina Casà, residente in corso G. Puccini, 22 - 10078 Venaria Reale (TO), C.F. 
CSAFLL80P52L219K, come da Determinazione Dirigenziale n. 20 del 22.01.2015; 

- Richiamata la determinazione n. 475 del 24.12.2015 in cui si procedeva alla proroga del 
contributo alla ricerca per proseguire, seguendo le stesse metodologie di indagine, le ricerche 
precedentemente iniziate e sviluppate con profitto; 



- Preso atto del fatto che l'azione, già intrapresa nel 2015 e nel 2016, ha dato ottimi risultati, 

rendicontabili nell'ambito del Piano nazionale di monitoraggio della biodiversi tà animale (ex 
Art. 1551), come da relazione pervenuta al prot. n. 4305 del 05.12.2016; 

- Preso atto che, dagli studi effettuati nel corso del 2016, è emersa la necessità di creare un 
archivio informatizzato del materiale fotografico e di materiale cartografico disponibile presso 
l’Ente; 

- Preso atto che risulta inoltre importante procedere alla orto-rettificazione del materiale storico 
disponibile, al fine di analizzare i cambiamenti di uso dell’habitat negli ultimi 50 anni, anche 
confrontandolo con informazioni reperibili da dati satellitari; 

- Preso atto che, per quanto sopra, si ritiene opportuno e necessario prorogare di altri 12 mesi la 
borsa di studio alla dott.ssa Fabiola Elina Casà, per garantire il pieno e completo svolgimento 
delle nuove azioni di indagine, seguendo il prospetto indicato in premessa, al fine di aumentare 
ancor più il livello delle conoscenze utili alla conservazione, anche in virtù del fatto che il 
Servizio competente risulta sofferente nella dotazione organica vista la recente uscita di  un suo 
funzionario tecnico ed il passaggio a tempo parziale per motivi di maternità dell'unica altra 
collaboratrice del Servizio stesso; 

- Preso atto di quanto stabilito all'interno del bando a suo tempo pubblicato, inerente il 
compenso finanziario relativo alla borsa in oggetto e vista la necessità di ribadire, dato il 
notevole carico di lavoro che tale indagine richiede, lo stesso importo; 

- 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…”; 

- Verificato che il Presidente, con deliberazione d’urgenza n. 13 del 26.10.2016, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2017; 

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. 0026620/PNM del 19.12.2016 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 
1 del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, 
per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei 
limiti della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di 
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi; 

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

determina 

1. di esprimere parere favorevole alla proroga a favore della dott.ssa Fabiola Elina Casà, residente 
in Corso G. Puccini, 22 – 10078 Venaria Reale (TO), C.F. CSAFLL80P52L219K, della borsa di 
studio a tema: “Conservazione della diversità paesaggistica degli eco-sistemi di prateria 
all'interno del PNGP” per ulteriori n. 12 mesi al fine della realizzazione delle tematiche di 
ricerca indicate in premessa; 

2. d’impegnare, per la proroga della suddetta borsa di studio, la somma complessiva di € 

23.000,00 (ventitremila/00), oneri fiscali inclusi, da ripartire in rate mensili, per complessivi 
mesi 12, con imputazione sul cap. 5300 del corrente esercizio finanziario; 



3. di demandare all’Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione dell’importo della borsa in rate 

mensili, previa consegna di elaborati di sintesi, come previsto dal precedente bando e previa 
approvazione degli stessi da parte del Responsabile del procedimento. 

 

 

         Il Direttore 

             (Dott. Michele Ottino) 
 
 
 
 
 
 
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. 
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio della sede dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di 
Torino a scopo notiziale per quindici giorni a partire dalla data di sottoscrizione. 
Torino, lì ………………………… 

Il Direttore 
(Dott. Michele Ottino) 

  


