
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 397 del 21/11/2019

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER N. 1 BORSA DI 
“DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE” – 
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA NATURA E TECNOLOGIE INNOVATIVE 
(XXXIII CICLO): INTEGRAZIONE DI SPESA

Il Direttore 

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

- Vista la scheda B1a13 del Piano per la performance 2015 e B2a1 del Piano performance 2016 
approvate dal Consiglio direttivo dell’Ente e ribadite nel piano annuale della Performance 
anche per l'anno in corso, relative al monitoraggio della biodiversità animale con 
implementazione della banca dati sulla biodiversità animale del Parco e misurazione degli 
effetti dei cambi climatici;

- Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 57 del 24.02.2017 in cui si 
approvava la convenzione con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della 
Vita e Biologia dei Sistemi per l'attivazione di n. 1 borsa di Dottorato di ricerca in Scienze della 
natura e Tecnologie Innovative, ciclo XXXIII;

- Preso atto che, nella convenzione in oggetto, si regolamentava lo stanziamento dei fondi da 
versare al Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi pari a € 55.921,37 
(comprensivo degli oneri di legge e del contributo di € 1.032,91 annui per le spese di 
funzionamento del Dottorato e per i maggiori oneri derivanti dall'attivazione del posto 
aggiunto stesso, e comprensivo del budget per l’attività di ricerca);

- Preso atto della ricezione, in data 07.06.2019 (al protocollo dell'Ente n. 0002164), della 
richiesta da parte dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e 
Biologia dei Sistemi, di un incremento del Finanziamento della Borsa di Dottorato della dr.ssa 
Ferrari Caterina, resosi necessario a seguito di un adeguamento obbligatorio dei costi delle 
borse di dottorato, secondo quanto stabilito dal Decreto di Modifica del DM 18/06/2008 con 
provvedimento nr. 40 del 25/01/2018;

- Preso atto che nella suddetta lettera si richiedeva l’effettuazione del bonifico di importo pari al 
suddetto adeguamento della Borsa di Dottorato, per una somma complessiva di € 4.688,23 
(relativa al periodo 1/01/2018 – 30/09/2020);

- 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, per quanto sopra, la somma di € 4.688,23 corrispondente all’adeguamento 
economico relativo alla Borsa di Dottorato della dr.ssa Ferrari Caterina, come richiesto 
dall’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, 
per le ragioni descritte in premessa con imputazione al cap. 5010 del corrente esercizio 
finanziario;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa, secondo le 
modalità indicate dall'Ufficio competente dell'Università degli Studi di Torino. 

 

 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.


