
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 109 del 30/04/2020

OGGETTO:CAMBIO DI BENEFICIARIO RELATIVO AL CONTRIBUTO ALLA RICERCA SULL’ECO-
ETOLOGIA DELLA MARMOTTA ALPINA (DD 200 DEL 21.12.2011). APPROVAZIONE

Il Direttore

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

- Individuato il dott. Bruno Bassano, responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica, 
quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B1o1 del Piano per la performance 2013, approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente e rinnovata per il 2014 e il 2015, relativa all'attivazione di progetti di ricerca sul lungo 
periodo su vertebrati protetti, tra cui è compresa la Marmotta alpina;

- Vista la Determinazione del Direttore n. 200 del 21.12.2011, che si richiama integralmente, in 
cui si approvava lo stanziamento di € 5.000, in forma di contributo alla ricerca (coordinata dal 
prof. Denis Rèal) in favore del Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università del Québec a 
Montreal, per le indagini relative all’eco-etologia e ai metodi di censimento della Marmotta 
Alpina;

- Preso atto della lettera (prot. n. 1097 del 31.03.2020) in cui il suddetto prof. Denis Réal, 
dell’Università del Québec a Montreal, si dice impossibilitato a mandare in Italia un proprio 
studente dal Canada per completare la ricerca a suo tempo pianificata, suggerendo in 
alternativa di cambiare il beneficiario del contributo a favore del dott. Matteo Panaccio, nato a 
Pescara il 28.10.1994, CF PNCMTT94R28G482S, che viene individuato per le sue capacità e la 
sua disponibilità come sostituto per il completamento della ricerca da svolgere con la 
supervisione dell'Università di Montreal e con quella del Servizio Biodiversità e Ricerca 
Scientifica dell'Ente, con la collaborazione della Dott.ssa Caterina Ferrari;

- Preso inoltre atto che, nella suddetta lettera, il prof. Denis Réal dichiara di voler rinunciare al 
contributo di cui sopra, autorizzando questo Ente a destinarlo al suindicato dott. Matteo 
Panaccio, al fine di arrivare al completamento delle ricerche a suo tempo pianificate;

- Preso atto della necessità di concludere la ricerca connessa al suddetto contributo entro il 
2020, ovvero entro lo scadere della borsa di Dottorato della Dott.ssa. Caterina Ferrari, 
coordinatrice della ricerca;

- Preso atto che finora il contributo non è stato impiegato dall'Università per la difficoltà di 
reperire fondi per inviare uno studente in Italia, dal momento che i 5.000 euro stanziati dal 
Parco non sono sufficienti per una borsa di studio all'estero e il responsabile Prof. Denis Réal 
non ha ricevuto i contributi richiesti per il trasferimento di studenti all'estero;



- Preso atto però che il suddetto ricercatore, in forma di coordinamento gratuito, ha sempre 
mantenuto rapporti con il Parco e con l'area di studio allo scopo di non interrompere la 
collaborazione di ricerca;

- Preso quindi atto della scelta comune tra Università e Parco di reperire un ricercatore a livello 
nazionale, anche tenendo conto dell'impossibilità di spostamenti condizionata dall'attuale 
situazione emergenziale sanitaria planetaria;

- Preso atto che il suddetto dott. Panaccio è stato perciò individuato, come risulta dalla 
documentazione agli atti dell’amministrazione, in base a: la sua pregressa e molto proficua 
attività svolta nell'area di studio come studente in tesi, il suo attuale curriculum e in seguito a 
colloquio telefonico (via Skype) con il responsabile del progetto Prof. Denis Réal;

- Preso atto che il mantenimento e l’erogazione del presente contributo è coerente con la 
Determinazione Dirigenziale n. 20 del 2017, contenente i criteri e le modalità per i contributi e 
le borse di studio per la ricerca scientifica, in quanto trattasi di progetto di ricerca esterno, 
frutto cioè dell'idea e dell'invenzione di ricercatori esterni a cui l'Ente può decidere di destinare 
un contributo, in questo caso senza necessità di previa selezione aperta e pubblica;

- 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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

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

determina

1. di approvare il cambio di beneficiario del contributo alla ricerca, di cui alla richiamata 
Determinazione del Direttore n. 200 del 21.12.2011, a favore del Dott. Matteo Panaccio, nato a 
Pescara il 28.10.1994, CF. PNCMTT94R28G482S, per il completamento delle indagini relative 
all’eco-etologia e ai metodi di censimento della Marmotta Alpina, a seguito della rinuncia da 
parte del prof. Denis Réal, dell’Università del Québec a Montreal ad utilizzare in contributo 
stanziato, pur restando il ricercatore canadese disponibile a coordinare a distanza l'attività di 
campo delegata al dr. Panaccio;

2. di modificare, di conseguenza, il destinatario dell'impegno a suo tempo stanziato a favore del 
Università del Québec a Montreal (€ 5.000,00, oneri fiscali inclusi), senza modificazione 
dell'imputazione del relativo capitolo di spesa; 

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, una volta 
svoltasi la prestazione di ricerca, in modo conforme a quanto richiesto 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.


