
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 15 del 17/01/2019

OGGETTO:APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE OPERATIVA DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 
TRA L’ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE (IGG-CNR), E L’ENTE PARCO 
NAZIONALE GRAN PARADISO, L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI 
COZIE, L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA 

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 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;

- Premesso che l’Istituto di Geoscienze e Georisorse vanta una lunga e proficua esperienza nel 
campo dello studio, monitoraggio e modellistica dei processi geologici, dell'ambiente, delle 
ricostruzioni paleoclimatiche e paleoambientali, delle risorse idriche e degli ecosistemi e che 
l'Ente da anni raccoglie dati relativi agli habitat, agli ecosistemi ed alle sue componenti biotiche 
presenti nell'area;

- Premesso che le esperienze scientifiche dell'Istituto sono tali da garantire un valido utilizzo dei 
dati raccolti dagli Enti Parco e da fornire nuove informazioni sulla geologia dei territori delle 
Aree Protette gestite dai suddetti Enti e sugli effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse 
idriche e degli ecosistemi;

- Verificato che l’Ente Parco Gran Paradiso, l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, 
l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola intendono instaurare una collaborazione con 
l’Istituto di Geoscienze e Georisorse al fine di svolgere attività di ricerca e monitoraggio nel 
campo delle conoscenze geologiche e dello studio della variabilità climatica su ecosistemi 
all’interno dei suddetti Enti;

- Considerato che l’Ente Parco Gran Paradiso ha già stipulato una Convezione operativa, tuttora 
in corso, con l’Istituto di Geoscienze e Georisorse approvata con delibera di giunta esecutiva n. 
4 del 25.03.2016;

- Considerato che i tre Enti Parco coinvolti, svolgendo da molti anni attività di conservazione e 
ricerca sul monitoraggio della biodiversità, sono interessati a condividere i dati con l’Istituto di 
Geoscienze e Georisorse, allo scopo di incrementare il valore dei risultati ottenuti;

- Vista la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette;



- Visto l’art. 15 della Legge 241/1990 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche 
di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune;

- Preso atto di quanto contenuto nella convenzione allegata al presente atto, a cui 
integralmente si rimanda;

- Preso atto che la convenzione in oggetto non prevede corresponsione di somme di denaro tra 
le parti coinvolte;

- 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…”;

- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 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;

determina

1. di approvare la convenzione non onerosa allegata al presente atto e stipulata tra l’Ente Parco 
Gran Paradiso, l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, l’Ente di gestione delle 
Aree protette dell’Ossola e l’Istituto di Geoscienze e Georisorse di Pisa; 

2. di delegare al responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica l’adempimento degli 
accordi sottoscritti.

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.



CONVENZIONE OPERATIVA DI COLLABORAZIONE SCIENTICA PER LO SVILUPPO 
DELLECONOSCENZE GEOLOGICHE E LO STUDIO DEGLI EFFETTI DELLA VARIABILITÀ CLIMATICA 
SUECOSISTEMI E RISORSE IDRICHE NELLE AREE PROTETTE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE 
GRANPARADISO, DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE, DELL'ENTE DI 
GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA 

TRA

l'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG-CNR), di seguito indicato semplicemente come 
“l'Istituto”, con sede in Pisa, via Moruzzi 1, 56124 Pisa, rappresentato dal suo direttore, dott. 
Antonello Provenzale, nato a Vercelli, il 24.11.1958

E

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, C.F. 80002210070, con sede in Torino, via Pio VII 9, 10135 
Torino, rappresentato dal suo Direttore, Prof. Antonio Mingozzi, nato a Torino il 08.02.1954., 
autorizzato alla stipula del presente atto,

L'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, di seguito indicato semplicemente come 
Ente, C.F. 94506780017, con sede in Salbertrand, via Fransuà Fontan 1, 10050 Salbertrand (TO) 
rappresentato dal suo Direttore, dott. Michele Ottino, nato a Villar Perosa (TO) il 08.08.1957, 
autorizzato alla stipula del presente atto,

L'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola con sede in Varzo, Villa Gentinetta, Viale Pieri 
27, 28868, Varzo (VB), rappresentato dal suo Direttore, dott. Ivano De Negri, nato a Domodossola 
il 11.02.1953, autorizzato alla stipula del presente atto, di seguito indicati semplicemente come 
“Enti Parco”, mentre l'insieme dei quattro Enti contraenti
verrà indicato come “Enti firmatari”

PREMESSO

- che l'Istituto vanta una lunga e proficua esperienza nel campo dello studio, monitoraggio e 
modellistica dei processi geologici, dell'ambiente, delle ricostruzioni paleoclimatiche e 
paleoambientali, delle risorse idriche e degli ecosistemi e che l'Ente da anni raccoglie dati 
relativi agli habitat, agli ecosistemi ed alle sue componenti biotiche presenti nell'area protetta;

- che le esperienze scientifiche dell'Istituto sono tali da garantire un valido utilizzo dei dati 
raccolti dagli Enti Parco e da fornire nuove informazioni sulla geologia dei territori delle Aree 
Protette gestite dai suddetti Enti e sugli effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche e 
degli ecosistemi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 (Oggetto della convenzione)

Gli Enti firmatari la presente convenzione si impegnano, ognuno per le sue competenze e in base a 
quanto previsto nel presente atto, a collaborare al fine dello svolgimento di ricerche in comune 
finalizzate a:

1. studio, tutela e valorizzazione del patrimonio geologico delle Aree Protette mediante la 
raccolta e gestione misurazione e modellistica degli effetti delle variazioni climatiche sugli 
ecosistemi e sulle componenti abiotiche e biotiche presenti nelle Aree Protette gestite dagli 
Enti Parco;



2. analisi dei dati sugli effetti dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche;

3. ricostruzioni paleoclimatiche e paleoambientali nel territorio delle Aree Protette gestite dai 
suddetti Enti;

4. l’archiviazione e raccolta di dati a lungo termine sulla biodiversità in ecosistemi montuosi 
nell’ambito di Next Data project;

5. rielaborazione di dati al suolo (biodiversità animale e vegetale) in relazione a dati satellitari 
nell’ambito del Progetto H2020 Ecopotential.

6. dei dati e la realizzazione di cartografia tematica e di pubblicazioni scientifiche e divulgative;

Art.2 (Durata e responsabili scientifici)

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data della stipula del presente 
atto e verrà successivamente rinnovata, salvo disdetta di una delle parti. Per quanto riguarda 
l'Istituto, come responsabile scientifico del progetto viene individuato il dott. Antonello 
Provenzale, direttore dell’IGG; per l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso il responsabile del servizio 
biodiversità e ricerca scientifica, dott. Bruno Bassano; per l’Ente di Gestione delle Aree Protette 
delle Alpi Cozie l'attuale direttore, dott. Michele Ottino; per l’Ente di Gestione delle Aree Protette 
dell’Ossola l'attuale direttore, dott. Ivano De Negri.

Art.3 (Impegni previsti)

Le ricerche previste nella presente convenzione saranno svolte presso le strutture dell'Istituto, sia, 
per quanto attiene al lavoro di raccolta dati e di loro elaborazione, presso le sedi degli Enti Parco.

- l'Istituto si impegna a seguire i progetti dal punto di vista scientifico e a mettere a disposizione, 
coordinandoli, tesisti e ricercatori, dedicati a tempo pieno o parziale alla raccolta e 
all'elaborazione dei dati geologici, ambientali, ecosistemici e relativi agli impatti dei 
cambiamenti climatici.

- Gli Enti Parco si impegnano a rendere possibile lo svolgimento delle azioni di ricerca 
concordate ed a valutare, di volta in volta e a giudizio dei responsabili scientifici di cui all'art.2, 
quali dati sia utile mettere a disposizione per l'espletamento delle ricerche concordate ed al 
fine del raggiungimento di obiettivi congiunti di conoscenza e conservazione.

Art.4 (Scambio di personale)

Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei responsabili scientifici e con le 
modalità ed i tempi dagli stessi definiti, sentito il parere vincolante dei direttori degli Enti firmatari, 
potrà realizzarsi lo scambio tra personale tecnico e di ricerca. Ciascuna parte garantirà idonea 
copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, 
verrà chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. I nominativi del personale frequentante 
le strutture degli altri Enti firmatari dovranno essere oggetto di comunicazione scritta a cura dei 
responsabili scientifici del programma di ricerca. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai 
regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Art.5 (Copertura delle spese)

Fatti salvi eventuali accordi integrativi approvati con convenzioni specifiche, ognuna delle parti si 
impegna a coprire le spese di propria competenza dovute all'espletamento delle ricerche previste 
nella presente convenzione.



Art.6 (Uso dei dati)

L'Istituto si impegna a garantire nei confronti degli Enti Parco il massimo riserbo su tutte le 
informazioni ricevute, a non divulgarle a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta da 
parte degli Enti Parco e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della 
presente convenzione.

Art.7 (Proprietà dei dati)

La proprietà dei dati spetta ai singoli Enti firmatari che li hanno ottenuti e, fermo restando il diritto 
di autore o di inventore, alle parti è consentito l'uso dei risultati stessi esclusivamente per i fini 
didattici istituzionali.

Art.8 (Divulgazione dei dati)

Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi a congressi, convegni e seminari, 
nel corso dei quali vengano utilizzati i risultati ottenuti nell'ambito della presente convenzione, 
sarà tenuto ad informare preventivamente gli altri Enti firmatari e comunque a citare la 
convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Art.9 (Recesso)

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per giustificato 
motivo e con preavviso scritto di 60 giorni.

Art.10 (Registrazione)

La registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso ed i costi relativi saranno a carico 
dell'Istituto.

Art.11 (Controversie)

Per qualsiasi controversia in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il 
Foro di Torino.

Torino, lì

Per accettazione:

Per l'Istituto di Geoscienze e Georisorse
Il direttore
(Dott. Antonello Provenzale)

Per l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Il direttore
(Prof. Antonio Mingozzi)

Per l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Il direttore
(Dott. Michele Ottino)

Per l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola
Il direttore
(Dott. Ivano De Negri)


