
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 57 del 05/03/2020

OGGETTO:RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP 
“MONITORAGGIO E TUTELA DEGLI IMPOLLINATORI”. DIRETTIVA MINISTERO 
DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 2019 AI PARCHI NAZIONALI 
PER LE AZIONI DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

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 al monitoraggio della biodiversità animale con implementazione della banca 
dati sulla biodiversità animale del Parco e misurazione degli effetti dei cambi 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 lettera del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 
n. 0000537 del 18.02.2020) in cui si invitavano gli Enti Parco Nazionali, tra cui il Parco del Gran 
Paradiso, ad un workshop in data 24.02.2020 presso la sede dell’ISPRA a Roma, sul 
monitoraggio e la tutela degli impollinatori;

- Preso atto che la partecipazione di questo Ente al suddetto workshop si è dimostrata di 
estrema rilevanza per le azioni dirette alla conservazione della Biodiversità e preso altresì atto 
dell’impossibilità dei funzionari dell’Ente di partecipare alla giornata formativa;

- Preso atto che la dottoressa Silvia Ghidotti, borsista presso questo Ente anche nell’ambito delle 
azioni legate alla Direttiva Ministeriale sulla Biodiversità, ha maturato conoscenza ed 
esperienza su tali temi anche nei precedenti anni di collaborazione;

- Verificata la disponibilità della Dottoressa Ghidotti a partecipare al succitato workshop al posto 
dei funzionari;

- Verificato che l’importo della borsa affidata alla dr.ssa Ghidotti (approvata con Determinazione 
del Direttore n. 55 del 01.03.2018) è comprensivo delle spese ordinariamente connesse 
all’espletamento dell’incarico, da svolgersi nelle sedi per la realizzazione delle attività 
individuata nelle aree di campionamento “dislocate lungo gradiente altitudinale in tutte le valli 
del Parco e presso la sede legale dell’Ente, sita a Torino, Via Pio VII, 9”;

- Verificato che il workshop non si è svolto presso una delle sedi di ordinario svolgimento della 
borsa, ma è stato organizzato appunto presso la sede dell’ISPRA di Via Vitaliano Brancati n. 48 



a Roma, e verificato pertanto che si tratta di un’attività di carattere straordinario ed 
aggiuntivo, rispetto alla quale è possibile disporre il rimborso delle spese sostenute;

- Preso atto dunque che, per raggiungere la sede del workshop, la dottoressa Ghidotti  ha 
utilizzato il treno e che la spesa per i biglietti andata/ritorno è stata di € 77,90 per l’andata e di 
116 € per il ritorno, per un totale di € 193,90;

- Verificato che, dalla stazione, per raggiungere il luogo del workshop è stato necessario per la 
dottoressa Ghidotti servirsi di un taxi in quanto, in data 24 febbraio a Roma si è verificato lo 
sciopero dei mezzi e che la spesa per il trasporto ammonta a € 26;

- Verificato che il workshop è durato per l’intera giornata, e che dunque le spese per il pranzo 
della dottoressa Ghidotti ammontano a 5,50 €;

- 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 accordare alla borsista dr.ssa Silvia Ghidotti, dietro presentazione di ricevute di pagamento, 
il rimborso delle spese di viaggio, come sopra evidenziate, per un totale complessivo di € 
225,40;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma totale di € 225,40 con imputazione sul cap. 
5300 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alla richiesta di rimborso presentata, previa verifica della regolarità da parte del Responsabile 
dell’Ufficio Biodiversità e Ricerca Scientifica.

 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.


