
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 357 del 25/10/2019

OGGETTO: IMPEGNO DELLA QUOTA PER L’ANNO 2019 RELATIVA AL CONTRIBUTO ALLA RICERCA 
RELATIVA ALLA BORSA DI DOTTORATO IN SCIENZE AGRARIE, FORESTALI ED 
AGROALIMENTARI (CICLO XXXIV) DEL DISAFA – UNIVERSITÀ DI TORINO

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Laura Poggio, Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, Responsabile 
dell’Ufficio Conservazione botanico-forestale;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 85 del 26.03.2018 con cui veniva approvata la 
Convenzione con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed 
Alimentari (DISAFA), per l'attivazione di n. 1 borsa di Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, 
Forestali ed Agroalimentari (Ciclo XXXIV), rivolta all'attivazione di indagini sulla valutazione 
delle risorse foraggere in termini quantitativi, qualitativi e di biodiversità delle praterie alpine 
del comprensorio del Lauson (V. Cogne), nonché alla definizione di modelli  gestionali 
sostenibili al fine di minimizzare le interazioni negative tra la gestione pastorale e la fauna 
selvatica;

- 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 D.C.D. n.5 del 05.02.2019);

- Visti gli allegati 5 e 6 del suddetto Piano, ed in particolare il piano operativo B2a “Progetti 
scientifici e ricerche su flora, fauna ed habitat dell'area protetta”, al cui interno è previsto il 
proseguimento delle attività riguardanti la borsa di dottorato di ricerca dal titolo provvisorio 
“Gestione delle praterie permanenti montane per la valorizzazione della biodiversità e la 
promozione dei servizi ecosistemici” con l’Università di Torino (DISAFA);

- Ricordato che, secondo quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 85/2018, la 
Convenzione tra DISAFA e Parco prevedeva il finanziamento da parte di questo Ente dell'intero 
percorso di ricerca, della durata di anni tre, per un totale complessivo di € 71.000,00, da 
versare in tre successive annualità, impegnando le somme di anno in anno con specifiche 
Determinazioni dirigenziali;

- Preso atto che, trattandosi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca, il 
cofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi del DPR n. 633/72;

- Preso atto che il RUP ha verificato la realizzazione delle attività sperimentali nel Vallone del 
Lauson (Valle di Cogne), secondo quanto previsto nel programma delle attività del primo anno 
(2019), redatto dal DISAFA e sottoscritto dal Tutor, Prof. Michele Lonati e dal Dottorando, Dr. 
Andrea Mainetti, e che pertanto è possibile procedere all’impegno di spesa;



- 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 impegnare, secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n.85/2018, la somma 
di € 24.500,00 (oneri inclusi) da erogare in forma di contributo alla ricerca per l’anno 2019, con 
imputazione sul capitolo di spesa 5010 del corrente esercizio finanziario;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa per il 2019 nei 
termini previsti dall’accordo di collaborazione (Convenzione DISAFA – PNGP allegata alla 
Determinazione Dirigenziale n. 85/2018).

 

 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.


