
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 175 del 31/05/2018

OGGETTO:CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER IL PROGETTO 
“MONITORAGGIO DELLO STATO SANITARIO DELLO STAMBECCO IN DIVERSE AREE 
GEOGRAFICHE DELL’ARCO ALPINO” - PROGETTO INTERREG ALCOTRA LEMED-IBEX, 
MONITORAGGIO E GESTIONE DELLO STAMBECCO DAL LAGO DI GINEVRA AL 
MEDITERRANEO - WP3, AZIONE 3.1. PRESA D’ATTO DEI VERBALI, APPROVAZIONE 
DELLA GRADUATORIA E NOMINA DEL VINCITORE. CUP: CUPC55I17000090006 

Il Direttore 

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

- Vista la scheda B1a8 del Piano per la performance 2016 approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente e ribadita nel piano annuale della Performance anche per l'anno in corso, relativa 
all'attuazione di progetti di cooperazione italo-francese (Interreg Alcotra) sulla conservazione 
genetica dello stambecco, con Capofila il Parco nazionale francese degli Ecrins e con partner 
italiani buona parte dei Parchi regionali trans-frontalieri, oltre alla Regione Autonoma Valle 
d'Aosta;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte della Comunità Europea, così 
come comunicato dal Capofila francese del progetto Interreg Alcotra sullo Stambecco, 
denominato LEMED – IBEX;

- Richiamate la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 25 del 22.12.2016 e la Deliberazione 
d’urgenza del Presidente n. 4 del 16.02.2017, ratificata con D.C.D. n. 3/2017, nelle quali 
venivano approvate rispettivamente la partecipazione al Progetto Interreg Alcotra LEMED – 
IBEX e il relativo quadro finanziario;

- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 290 del 27.07.2017, in cui si approva la 
convenzione tra l’Ente capofila francese e il Parco Gran Paradiso per lo svolgimento delle azioni 
previste nel progetto stesso, in particolare quelle previste nel WP3, Azione 3.1, relative allo 
studio sulla correlazione tra variabilità genetica e resistenza alle malattie più comuni per la 
specie stambecco;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 109 del 13.04.2018, le cui motivazioni si 
richiamano integralmente ai fini del presente atto, con cui si approvava il bando per 
l’assegnazione di n. 2 borse di studio, “Monitoraggio dello stato sanitario dello stambecco in 
diverse aree geografiche dell’arco alpino” - Progetto Interreg Alcotra Lemed-Ibex, in cui erano 
previsti due temi:



 TEMA 1 “Monitoraggio degli effetti della variabilità genetica sullo stato sanitario dello 
stambecco Capra ibex. Monitoraggio sanitario delle popolazioni trans-frontaliere”

 TEMA 2 “Interazione tra diversità genetica e sensibilità alle malattie infettive e parassitarie. 
Il caso della Rogna sarcoptica nello stambecco Capra ibex”;

- Vista la D.D. n. 137 del l’11.05.2018 con cui veniva nominata la Commissione esaminatrice per 
l’esame delle domande presentate;

- Visti i verbali della Commissione di valutazione, Tema 1 e Tema 2, in data 14.05.2018, allegati 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- Verificato che per il Tema 2, come indicato sul relativo verbale della commissione, è pervenuta 
all’Ente Parco una sola domanda di partecipazione alla selezione oltre i termini di scadenza, e 
che per tale motivo la domanda è stata esclusa ai sensi dell’art.7  del suddetto bando;

- Verificato che per il Tema 1, dal relativo verbale risulta quanto segue:

Candidato Progetto
(max 85 punti)

Curriculum
(max 15 punti)

Totale 
(max 100 punti)

COSTANZI 
LILIANA

55 9 64

- Considerata quindi la necessità di procedere alla presa d’atto dei verbali, ed alla approvazione 
della graduatoria di merito ed assegnazione della borsa di studio solo relativamente al Tema n. 
1;

- 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. 352 del 
15.12.2017, 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.0002624 del 06.02.2018 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 2018;

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

determina

1. di prendere atto e recepire i verbali della Commissione di valutazione della selezione pubblica 
per l’assegnazione della borsa di studio sul tema 1 e sul tema 2 del progetto “Monitoraggio 
dello stato sanitario dello stambecco in diverse aree geografiche dell’arco alpino” (wp3, azione 
3.1)”. Progetto INTERREG ALCOTRA LEMED-IBEX, monitoraggio e gestione dello stambecco dal 
Lago di Ginevra al Mediterraneo, come risultano allegati alla presente determinazione;

2. di dichiarare, di conseguenza, vincitrice della borsa di studio del Tema 1 del suddetto Progetto, 
la dott.ssa Liliana COSTANZI, residente in Via Domenico Savio, n. 4 – cap. 10036, Settimo T.se 
(TO), C.F. CSTLNN86H44L219C;

3. di prendere atto dell’esclusione, per il Tema 2, dell’unica domanda di partecipazione in quanto 
pervenuta fuori dai termini;



4. d’impegnare, per la borsa di studio di cui al Tema 1, la somma complessiva di € 18.000,00 
(diciottomilaeuro/00), oneri fiscali inclusi, da ripartire in rate mensili, per complessivi mesi 24, 
con imputazione sul cap. 5380/2017;

5. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell’importo della borsa in 
rate mensili, previa consegna di un elaborato di sintesi, come previsto dal bando e previa 
approvazione del Responsabile del procedimento.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


