
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 44 del 21/02/2020

OGGETTO:CONVENZIONE CON L’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA 
CONOSCENZA (DISCO) PER L’ATTIVAZIONE DELLA FASE 1 DI PROGETTO LINEA WORK 
EXPERIENCE IN ALTRA REGIONE ITALIANA: PROGRAMMA DI INTERVENTI RIVOLTO 
AGLI STUDENTI UNIVERSITARI O LAUREATI “TORNO SUBITO 2019”. APPROVAZIONE 

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;

- Preso atto che in attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale 
Europeo - Programmazione 2014-2020, Asse III - Istruzione e formazione, Priorità di 
investimento 10.II - Obiettivo specifico 10.5, è prevista l’iniziativa pluriennale denominata 
“Torno Subito”;

- Preso atto che DiSCo (Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza), in qualità di 
soggetto Beneficiario dell’Iniziativa “Torno Subito”, ha finanziato la realizzazione dei progetti 
ammessi a finanziamento, presentati ai sensi del relativo Avviso Pubblico, approvato da DiSCo 
con D.D. n. 1253 del 17.04.2019 e s.m.i., come risultanti dalla graduatoria dei progetti ammessi 
a finanziamento approvata con D.D. 2318 del 24.07.2019;

- Preso atto che i progetti ammessi a finanziamento prevedono la realizzazione di due Fasi, la 
prima al di fuori della Regione Lazio presso soggetti ospitanti per lo svolgimento di attività 
formative o di esperienza in ambito lavorativo, la cui durata è prevista nel progetto approvato, 
la seconda all’interno della Regione Lazio presso soggetti ospitanti (pubblici o privati);

- Preso atto che questo Ente si è reso disponibile ad ospitare e supportare la vincitrice del 
suddetto Bando (Fase 1 del progetto), Lucia Orecchini, per l’esperienza formativa in ambito 
lavorativo, così come disciplinata dall’Avviso “Torno Subito 2019”, presso la sede operativa 
dell’Ente, affidata al Servizio biodiversità e ricerca scientifica, di cui è responsabile il dr. Bruno 
Bassano e sita in Fraz. Dégioz, Valsavarenche (AO);

- Preso atto di quanto contenuto nella Convenzione allegata al presente atto, a cui 
integralmente si rimanda e che non prevede alcun trasferimento di denaro tra i due Enti e 
secondo la quale la responsabilità e la sicurezza della vincitrice del Bando è a carico dell'Ente 
Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, mentre al Responsabile del Servizio in 
questione è affidata la funzione di tutor aziendale;

- 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 la Convenzione con L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza 
(DiSCo), con sede legale in Roma Via De Lollis 24b, cap 00185, C.F./PI 08123891007, allegata al 
presente atto, al fine di supportare la candidata Lucia Orecchini per l’esperienza formativa in 
ambito lavorativo così come disciplinata dall’Avviso “Torno Subito 2019”;

2. di delegare al RUP gli adempimenti necessari al corretto e completo svolgimento degli accordi 
sottoscritti.

 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.


