
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 167 del 23/05/2019

OGGETTO:BANDO PER N.1 BORSA DI STUDIO A TEMA “MONITORAGGIO E PROMOZIONE 
DELLABIODIVERSITÀ E DEGLI HABITAT PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO” ALL’INTERNO DEL PITEM BIODIVALP - INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA 
“ALCOTRA” 2014/20 (FESR) – PROGETTO N. 3971 – PROBIODIV - CUP: 
C41C18000120007 E ALL’INTERNO DEI PROGETTI DI SISTEMA EX CAP. 1551, 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. 
APPROVAZIONE

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 A3b del Piano per la performance;

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 10 del 04.04.2017, ratificata con D.C.D. 
n. 3 del 03.10.2017, con la quale si approvava l’adesione dell’Ente in qualità di partner e il 
piano finanziario complessivo al Piano Integrato Tematico “BIODIVALP – Proteggere e 
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di 
connettività ecologiche transfrontaliere” con alcuni progetti semplici, tra i quali il n. 5 
“Valorizzare la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo dei territori“, denominato 
“PROBIODIV”;

- Richiamate altresì la lettera di impegno del Presidente prot. n. 372 del 31.01.2018 e la 
Determinazione Dirigenziale n. 195 del 07.06.2018 con la quale si approvavano la convenzione 
di cooperazione tra i partner, la delega al soggetto attuatore e il piano finanziario definitivo di 
alcuni progetti semplici, tra i quali il n. 5 “PROBIODIV”, per un ammontare del budget di 
progetto assegnato all’ente pari a € 173.000;

- Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto suddetto;

- Verificato che è previsto un apposito quadro collegato alle spese previste per personale 
esterno per la realizzazione dei suddetti interventi, come descritto all'interno delle azioni del 
Progetto approvato;

- Preso atto della necessità di sviluppare, nell’ambito del progetto PROBIODIV, gli argomenti 
previsti nel WP3 “Attuare azioni di formazione per qualificare gli attori del territorio 
transalpino” e, in particolare, la sotto azione del WP 3.2 “Formazione sui temi legati alla 
biodiversità e alla sua valorizzazione come fattore di attrattività dei territori rivolta a target 
diversi" prevista dall’ente Parco;



- Vista in particolare l’azione WP3.2 sopra richiamata, che prevede in particolare azioni di 
formazione al personale del Parco, alle guide naturalistiche, agli operatori dei centri visita e 
turistici mirata a promuovere la partecipazione attiva e partecipativa alle azioni di 
monitoraggio in corso sulla biodiversità, attraverso lo strumento di Citizen Science, che 
prevede il coinvolgimento diretto e volontario di personale non specializzato nella raccolta di 
dati;

- Considerato altresì che si rende necessario il potenziamento delle azioni di promozione della 
Citizen Science e la restituzione dei risultati ottenuti nei confronti dell'opinione pubblica, per 
sensibilizzarli sull'importanza di preservare la biodiversità, anche per quanto realizzato negli 
anni 2017-2018;

- Vista altresì la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017, approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente, 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 e 
della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito della Direttiva Biodiversità prot. n. 24444 
GAB del 17.10.2017, per l'attuazione dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si rimanda;

- Preso atto della necessità di impiegare parte dei fondi per azioni legate alla conservazione della 
biodiversità in linea con quanto concordato con gli altri parchi nazionali nei precedenti accordi 
di sistema relativi agli anni 2014 (prot. n. 0026493 del 29.12.2014), 2015 (prot. 0012350 del 
22.06.2015), 2016 (prot. n. 0015956-GAB del 27.07.2016) e 2017 (prot. n. 0023323 GAB del 
27.10.2017); 2018 (prot. n. 0023099 UDCM del 16.11.2018);

- Richiamata la nota dell’Ente Parco, prot. n. 000695 del 04.03.2019 inviata al Ministero 
dell’Ambiente relativa al protocollo di intesa denominato “Monitoraggio della biodiversità in 
ambiente alpino;

- Preso atto del fatto che l'azione, già intrapresa nel 2016 e 2017,2018 ha dato buoni risultati, 
rendicontabili nell'ambito del piano nazionale di monitoraggio della biodiversità animale (ex 
cap. 1551);

- Preso atto che sia necessario sperimentare tecniche di monitoraggio degli invertebrati in 
funzione delle pressioni antropiche in aree test alla ricerca di nuove metodologie per il 
monitoraggio della biodiversità animale, in particolare degli invertebrati terrestri, data la loro 
capacità di rispondere rapidamente alle azioni di conservazione attiva e all’evoluzione naturale 
della vegetazione;

- Preso atto che, per dare piena attuazione a quanto richiesto in materia di monitoraggio della 
biodiversità animale, il RUP evidenzia la necessità di supporto esterno per l'esecuzione delle 
attività legate alla raccolta dati in campo relativa a taxa di invertebrati terrestri, anche al fine di 
restituire i risultati richiesti nei tempi previsti dalle Direttive del MATTM;

- Valutato che le azioni sopra indicate prevedono la presenza di personale con le competenze 
specifiche (conoscenze tassonomiche ed esperienza di monitoraggio degli invertebrati terrestri, 
competenze di divulgazione naturalistica), che le tempistiche e i siti previsti nell'ambito delle 
attività di monitoraggio sono tra loro compatibili;

- Preso atto di quanto contenuto all’art. 6 della determinazione dirigenziale n. 20 del 26.01.2017 
“Approvazione dei criteri di selezione dei progetti di ricerca sulla conservazione da attuare nel 
Parco Nazionale Gran Paradiso. Durata e dotazione finanziaria delle borse di studio in ambito 



faunistico-naturalistico”, in cui si prevede una durata massima delle borse di studio pari a 3 
anni;

- Preso quindi atto delle precedenti esigenze, il RUP evidenzia la necessità di mettere a bando le 
suddette attività in forma di borsa di studio della durata di 24 mesi (eventualmente rinnovabile 
fino alla durata massima prevista), per individuare una figura in grado di eseguire le attività 
previste nei tempi e nelle modalità previste;

- 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. 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019;

- Preso atto dei pareri di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare il bando per n. 1 borsa di studio relativa al progetto a tema: “MONITORAGGIO E 
PROMOZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI HABITAT PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO” all’interno del PITEM BIODIVALP - “ALCOTRA” 2014/20 (FESR) – Progetto n. 
3971 – PROBIODIV e dei Progetti di sistema ex cap. 1551, Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, bando allegato alla presente determinazione;

2. di rimandare a successivo atto del Direttore la nomina della Commissione giudicatrice;

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

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.


