
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 246 del 11/07/2019

OGGETTO:CONTRIBUTO ALLA RICERCA PER UN’INDAGINE CONOSCITIVA SUI LEPIDOTTERI 
PRESENTI NELL’AREA DEL GIARDINO BOTANICO PARADISIA – PROGETTO INTERREG 
N°1745 “JARDINALP – GIARDINI NELLE ALPI” CUPC66J16001600007

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Laura Poggio, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Ufficio 
Conservazione botanico-forestale, e dalla Dott.ssa Ramona Viterbi del Servizio Biodiversità e 
Ricerca scientifica, Ufficio Fauna;

- Preso atto dell’adozione del Piano per la performance per il triennio 2019 – 2021 (Delibera 
d’urgenza del Presidente n.2 del 24.01.2019, ratificata con DCD n.5 del 05.02.2019);

- Visto l’Allegato 6 (Attività 2019) del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo C2a 
“Centri visitatori” che prevede tra le attività il proseguimento delle azioni previste nel Progetto 
Interreg Alcotra n. 1745 “JardinAlp”;

- Richiamate la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 23 del 22.12.2015 con cui veniva 
approvata la partecipazione dell’Ente come partner al Progetto JardinAlp, e la Deliberazione 
d’urgenza del Presidente n.1 del 10.01.2017 con cui veniva approvata la riduzione del 15% del 
budget iniziale assegnato all’Ente;

- Preso atto che, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla Deliberazione d’urgenza del 
Presidente n.1 del 10.01.2017, l’ammontare del budget di progetto assegnato all’Ente è pari a 
€ 357.000,00;

- Visionato il Documento di descrizione di dettaglio del Progetto (DTD) in cui sono previste 
diverse azioni (WP) che valorizzano e promuovono il patrimonio naturale e la scoperta dei 
giardini alpini, migliorando e approfondendo anche i contenuti scientifico-didattici dei diversi 
punti d’interesse per il pubblico in cui vengono approfondite tematiche sempre legate al 
mondo vegetale come il ruolo delle farfalle nell’impollinazione delle piante;

- Preso atto che, rispetto a quanto previsto dal budget approvato, nel corso della prima 
annualità, il progetto ha generato diverse economie di spesa derivanti dai ribassi d'asta delle 
procedure di appalto esperite per l’esternalizzazione delle attività programmate;

- Considerate in particolare le economie prodotte nella categoria di spesa “Servizi esterni e 
consulenze” nel quadro del WP 3.2.1 “Realizzazione di un’applicazione per smartphone” e nella 
categoria di spesa “Viaggi e trasferte” nel quadro del WP 2.2.1 “Scambi di personale per la 
formazione tecnica”;



- Preso atto che il par. 11.9 punto 1) della Guida di Attuazione del PO ALCOTRA 14-20, che 
prevede che “i trasferimenti tra categoria di spesa di uno stesso partner sono ammessi purché 
l’importo delle variazione non superi il 10% del totale delle spese previsionali del partner in 
questione” e che, nella fattispecie, l’impiego dei residui sopracitati comporta un trasferimento 
tra categorie di spesa inferiore a tale percentuale;

- Considerato che, acquisito anche il parere favorevole del Capofila del progetto, il RUP ritiene 
importante impiegare parte di queste economie per svolgere un’indagine conoscitiva sulla 
presenza di Lepidotteri nell’area del Giardino Paradisia al fine di rinnovare ed ampliare i 
contenuti scientifico-didattici proposti nel “giardino delle farfalle”;

- Vista inoltre la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017 dell’Ente relativa alle indagini 
tese all'approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità animale nel Parco;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente, 
nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si rimanda;

- Preso atto della necessità di impiegare i suddetti fondi in azioni legate al monitoraggio della 
biodiversità insieme agli altri parchi nazionali come nei precedenti accordi di sistema, rinnovati 
nel nuovo accordo di collaborazione al fine del monitoraggio della biodiversità animale tra i 
Parchi della Bioregione alpina approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 29.01.2018 
e successivamente convalidato dal Ministero Ambiente con nota ministeriale n. 0002860 del 
09.02.2018;

- Preso atto quindi della necessità, sottolineata dal RUP, di effettuare un’indagine approfondita 
sia sulle principali specie autoctone presenti nell’area del Giardino sia sull’eventuale presenza 
in Valle di Cogne della specie licenide alloctono (Cacyreus marshalli), considerata esotica 
invasiva, al fine di ampliare le conoscenze scientifiche in questo settore e di poter anche 
disporre del materiale (testi ed immagini) necessario alla realizzazione di pannelli didattici da 
inserire nel “giardino delle farfalle”;

- Considerato che per tale indagine sono necessarie competenze specifiche e che l’Ente Parco ha 
stipulato in data 21.12.2017 con l’Università di Torino -  Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi – DBIOS una Convenzione per Sviluppare e divulgare metodologie nonché 
fornire supporto tecnico scientifico per il monitoraggio della biodiversità e dello stato 
dell'ambiente e per la conservazione e valorizzazione delle aree protette e dei Siti della rete 
Natura 2000 gestiti dal PNGP, con particolare riferimento alle specie di interesse 
conservazionistico e a quelle alloctone che ne minacciano la persistenza, alle procedure di 
monitoraggio previste dalle Direttive comunitarie in materia di conservazione della 
Biodiversità;

- Visto il progetto presentato all’Ente Parco dall’Università di Torino, Dipartimento di Scienze 
della Vita e Biologia dei Sistemi - DBIOS (protocollo n. 2741 del 8.07.2019), finalizzato 
all’ottenimento di un contributo di € 3.500,00 per la parte relativa all’indagine conoscitiva sulla 
presenza di Lepidotteri nell’area del Giardino Paradisia al fine di rinnovare ed ampliare i 
contenuti scientifico-didattici proposti nel “giardino delle farfalle”, rientrante nelle azioni 
previste dal progetto Interreg n. 1745 “JardinAlp, e di un contributo di € 2.500,00 per 
effettuare un’indagine approfondita sia sulle principali specie autoctone presenti nell’area del 
Giardino sia sull’eventuale presenza della specie licenide alloctono (Cacyreus marshalli);

- Preso atto che il RUP, visto l’elevato interesse della ricerca, certifica la necessità di finanziare la 
somma totale di € 6.000,00 per il suddetto progetto di ricerca sui lepidotteri, nell’ambito della 
sopracitata Convenzione ancora in corso così come previsto dalla D.D. n. 479/2017;



- Preso atto di quanto stabilito dalla Determinazione dirigenziale n. 20 del 26.01.2017 in merito 
ai criteri di assegnazione di borse di studio e di incarichi di ricerca e preso atto che 
l'assegnazione del contributo segue i criteri della suddetta determinazione e che le eventuali 
borse verranno attuate tramite bando pubblico e pubblico concorso direttamente da parte del 
Dipartimento in oggetto;

- 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 regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto

determina

1. di approvare il contributo alla ricerca a favore dell'Università degli Studi di Torino, DBIOS, per la 
realizzazione delle azioni di cui in premessa, per il progetto relativo ad attività di ricerca sui 
lepidotteri nell’ambito della convenzione, tuttora in corso, così come previsto dalla D.D. n. 
479/2017;

2. di impegnare per quanto sopra la somma di € 3.500,00 da imputare sul cap. 5350/2017 e la 
somma di € 2.500,00 da imputare sul cap. 5300 del corrente esercizio finanziario;

3. di delegare la dott.ssa Laura Poggio alla definizione ed attuazione delle azioni previste dalla 
convenzione scientifica precedentemente approvata, con la raccomandazione di attuare con 
precisione quanto previsto dall'articolo relativo allo scambio dei dati, che sono e restano di 
proprietà di questo Ente;

4. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell'importo sopra indicato 
previa consegna di un elaborato di sintesi da parte dei ricercatori, valutato dal RUP del 
presente atto.

 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.


