
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 49 del 27/02/2020

OGGETTO: BORSA DI STUDIO PER “MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLA GESTIONE ATTIVA DEL 
TERRITORIO SULLA BIODIVERSITÀ, UTILIZZANDO GLI INVERTEBRATI TERRESTRI COME 
BIOINDICATORI".  PROGETTO LIFE PASTORALP (CUP: C55I17000100006) E PROGETTI 
DI SISTEMA EX CAP. 1551, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE: APPROVAZIONE. PROROGA DELLA BORSA DI STUDIO 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;

- Preso atto dei precedenti atti di approvazione del progetto, con il codice LIFE16CCA/IT/000060 
Pastures vulnerability and adaptation strategies to climate change impacts in the Alps, 
denominato con l'acronimo “Life-PASTORALP”;

- Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto "Life-
PASTORALP", relativo ad interventi per la valutazione della vulnerabilità dei pascoli ai 
cambiamenti climatici e per lo sviluppo di strategie di adattamento, che siano allo stesso 
tempo adeguate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

- Visto il Piano per la performance 2018 - 2020, approvato dal Consiglio Direttivo in data 
29.01.2018 con Deliberazione n. 5, in merito alla realizzazione e attuazione di programmi di 
cooperazione europea, tra cui il progetto con il codice LIFE16CCA/IT/000060 Pastures 
vulnerability and adaptation strategies to climate change impacts in the Alps, denominato 
“Life-PASTORALP”;

- Preso atto che nel suddetto progetto è previsto un apposito quadro collegato alle spese 
previste per personale esterno per la realizzazione degli interventi descritti all'interno 
dell'azione C.6 del Progetto, in particolare l’analisi delle strategie di adattamento;

- Vista altresì la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017, approvato con Deliberazione 
urgente del Presidente n. 19/2017 e ratificato con D.C.D. n. 3/2017, relativa all'attuazione di 
indagini e monitoraggi sulle modificazioni della biodiversità animale in funzione dei 
cambiamenti climatici;

- Preso atto della Direttiva Ministeriale (registro ufficiale. u. 0023838.24-10-2019 /prot. Ente n. 
0004296 del 29.10.2019) in cui si specificava che “il 2020 sarà anche l’anno di scadenza di 
diversi Target dell’Agenda 2030 approvata nel 2015 dalle Nazioni Unite, tra cui il Target 15.S 
che stabilisce di Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti 
naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, di proteggere le specie a 



rischio di estinzione”. 

- Verificato che dagli studi effettuati e per le premesse di cui sopra è emersa la necessità di 
iniziare monitoraggi specifici sugli impollinatori;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 27 del 31.01.2018, le cui motivazioni si richiamano 
integralmente ai fini del presente atto, con cui si approvava il bando per n. 1 borsa di studio, 
della durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile, relativa al progetto "Monitoraggio degli 
effetti della gestione attiva del territorio sulla biodiversità, utilizzando gli invertebrati terrestri 
come bio-indicatori"- Progetto Life-PASTORALP e progetto Biodiversità (Progetti di sistema ex 
cap. 1551, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), e si nominava 
la Commissione giudicatrice;

- Preso atto che la suddetta borsa è stata assegnata, previo concorso, alla dott.ssa Silvia 
Ghidotti, residente in Vicolo Unità d’Italia, n. 1 – cap. 2682, Brembio (LO), C.F. 
GHDSLV84M53G842D, come da Determinazione Dirigenziale n. n. 55 del 01.03.2018;

- Preso atto che il suddetto Progetto LIFE si completerà nel 2022 e che i fondi della borsa sono 
relativi al suddetto progetto, e vista la necessità di dare continuità alla borsa fino alla scadenza 
del progetto stesso;

- Preso atto che, per le ragioni di cui sopra, analogamente a quanto previsto per le Borse di 
Dottorato,  sia opportuno e necessario derogare di ulteriori sei mesi ai termini indicati all’art. 6 
dei criteri per l’assegnazione delle borse di studio dell’Ente, approvati con D.D. n. 20/2017, 
prolungando dunque la borsa oltre il limite previsto dalla suddetta Determinazione (tre anni 
più eventuale, ulteriore, rinnovo di mesi 6 previsto esclusivamente per il completamento delle 
analisi dei dati e per la redazione dell'elaborato finale o della pubblicazione), borsa che quindi 
avrà una durata complessiva di anni quattro (ventiquattro iniziali più ventiquattro complessivi 
di proroga); 

- Preso atto che, per quanto sopra, si ritiene opportuno prorogare di complessivi ulteriori n. 24 
mesi la borsa di studio alla dott.ssa Silvia Ghidotti per garantire il pieno e completo 
svolgimento delle nuove azioni di indagine, secondo quanto sopra indicato, al fine di 
completare l'iter di monitoraggio previsto nel progetto Life in oggetto, aumentando 
ulteriormente il livello delle conoscenze dei dati di comunità degli impollinatori;

- 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 prorogare alla dott.ssa Silvia Ghidotti, residente in Vicolo Unità d’Italia, n. 1 – cap. 2682, 
Brembio (LO), C.F. GHDSLV84M53G842D, la borsa di studio a tema: “Monitoraggio e 
valutazione della qualità ambientale in ambiente alpino, attraverso l'utilizzo di bio-indicatori” 



per ulteriori n. 24 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 € 28.800, 
oneri fiscali inclusi, da ripartire in rate mensili, per complessivi mesi 24, con imputazione, per 
10.000 € sul cap. 5390/2017 e per i rimanenti 18.800 € 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.


