
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 372 del 07/11/2019

OGGETTO:BORSA DI STUDIO PER AZIONI DI CONSERVAZIONE DI TROTA MARMORATA. 
PROGETTI DI SISTEMA EX CAP. 1551, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE. PROROGA DEL CONTRIBUTO E DELLE INDAGINI

Il Direttore

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

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

- Richiamata la determinazione n. 226 del 29.06.2018, che si richiama integralmente ai fini del 
presente atto, in cui, per dare piena attuazione a quanto richiesto in materia di monitoraggio 
della biodiversità, il RUP evidenziava la necessità di implementare, attraverso l'attivazione di 
una specifica borsa di studio, eventualmente rinnovabile come risulta dall’art. 2 del relativo 
bando, la conoscenza dell'ecologia di Trota marmorata e della produzione in cattività di 
individui da rilasciare nei torrenti del Parco;

- Preso atto che la suddetta borsa è stata assegnata, previo concorso, al dott.  Rocco Iacobuzio di 
Pavia (PV), come da Determinazione Dirigenziale n. 275 del 10.08.2018;

- Verificato che dagli studi effettuati è emersa la necessità di proseguire tali indagini, nello 
specifico azioni di monitoraggio dei torrenti in Valle d’Aosta per l’approfondimento della carta 
ittica del Parco e per la ricerca, all’interno dei suddetti torrenti, di nuclei di riproduzione della 
trota marmorata;

- Preso atto che, per tali motivazioni era stata approvata la Determinazione del Direttore n. 283 
del 08.08.2019 in cui si prorogava la suddetta borsa per 3 mesi (fino al 11.11.2019);

- Preso atto che, per quanto sopra, si ritiene opportuno prorogare di ulteriori n. 12 mesi la borsa 
di studio al dott. Rocco Iacobuzio per garantire il pieno e completo svolgimento delle nuove 
azioni di indagine, secondo quanto sopra indicato, al fine di aumentare maggiormente il livello 
delle conoscenze dell’ecologia della Trota Marmorata; 

- Preso atto che, per un allineamento economico con le altre Borse di Studio attualmente in 
corso presso il Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica, e come concordato con il borsista, la 



suddetta proroga subirà una diminuzione di importo da 15.000 € a 14.400 € annui (oneri fiscali 
inclusi);

- Visto l’art. 6 dei criteri per l’assegnazione delle borse di studio presso l’Ente approvati con D.D. 
n. 20/2017;

- 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 prorogare al dott. Rocco Iacobuzio, 27100 Pavia (PV), la borsa di studio a tema: Azioni di 
conservazione di Trota Marmorata. Progetti di sistema ex cap. 1551, Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare” per ulteriori n. 12 mesi al fine della realizzazione delle 
tematiche di ricerca indicate in premessa;

2. d’impegnare, per la proroga della suddetta borsa di studio, la somma complessiva di € 14.400, 
oneri fiscali inclusi, da ripartire in rate mensili, per complessivi mesi 12, con imputazione sul 
cap. 5300 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell'importo della borsa di 
studio in rate mensili, previa consegna di un elaborato mensile di sintesi, come previsto nel 
bando di assegnazione della borsa e previa periodica 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.


