
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 169 del 04/06/2021

OGGETTO: BORSA DI STUDIO PER IL PROGETTO “MONITORAGGIO DELLO STATO SANITARIO DI 
UNGULATI SELVATICI”. PROROGA DELLA BORSA DI STUDIO

Il Direttore f.f.

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

- Viste le schede B2a2, B2e1 e B1o2 del Piano per la performance 2014, rinnovate per gli anni 
successivi, relative a diversi interventi a carico della fauna selvatica a scopo di monitoraggio 
sanitario e di controllo;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 109 del 13.04.2018, le cui motivazioni si 
richiamano integralmente ai fini del presente atto, con cui si approvava il bando per 
l’assegnazione di n. 2 borse di studio;

- Preso atto che una delle suddette borse dal titolo “Monitoraggio degli effetti della variabilità 
genetica sullo stato sanitario dello stambecco Capra ibex. Monitoraggio sanitario delle 
popolazioni trans-frontaliere” si svolgeva all’interno del Progetto Interreg Alcotra LEMED –IBEX 
per lo svolgimento delle azioni previste nel progetto stesso, in particolare quelle previste nel 
WP3, Azione 3.1, relative allo studio sulla correlazione tra variabilità genetica e resistenza alle 
malattie più comuni per la specie stambecco;

- Verificato che, come da Determinazione Dirigenziale n. 175 del 31.05.2018, la suddetta borsa, 
tema 1, della durata di 24 mesi, per un importo di € 18.000 complessivi, era stata assegnata, 
previo concorso, alla dott.ssa Liliana Costanzi, C.F. CSTLNN86H44L219C;

- Preso atto del corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio sanitario attuata dalla dr.sa 
Costanzi nell'ambito del suddetto progetto Interreg e preso atto che le azioni intraprese si sono 
rilevate molto importanti ai fini della conoscenza sui temi di conservazione della popolazione 
autoctona del PNGP, in particolare per quanto attiene gli aspetti sanitari che possono incidere 
sulla dinamica di popolazione;

- Verificato che, per garantire ulteriori indagini sullo stato sanitario della popolazione di 
stambecco del Parco, la suddetta borsa era stata rinnovata con Determinazione dirigenziale n. 
143 del 28.05.2020 per ulteriori 12 mesi, e con un importo annuale ridotto, per le motivazioni 
indicate nella D.D. n. 143/2020 e collegate alle necessità di bilancio e di capienza dello specifico 
Capitolo, ad € 8.000;



- Appurato che, a seguito dei rallentamenti dei ritmi di cattura degli animali dovuti alle criticità, 
anche nell’impiego di risorse umane e strumentali, connesse alla gestione dell’emergenza 
Covid-19, gli obiettivi prefissati non sono stati totalmente raggiunti;

- Preso atto che oltre alle indagini sopra ricordate, e di cui occorre provvedere al 
completamento, il RUP ritiene utile approfondire anche la conoscenza dello stato sanitario del 
Camoscio alpino, nell'ambito di un progetto di indagine che riguarda sia l'eco-etologia della 
specie, sia le sue interazioni con altre specie di mammiferi, erbivori e non;

- Preso atto che tali indagini sono state proposte come prioritarie nell'ambito delle azioni 
finanziate con i fondi del 5x1000 dedicati in modi specifico alla ricerca scientifica;

- Preso atto della necessità inoltre di affiancare l'Ispettore sanitario dell'Ente, RUP del presente 
atto, anche nelle operazioni di cattura che sono essenziali per ogni forma di ricerca scientifica;

- Preso atto  che, per quanto sopra esposto, e con particolare riferimento alla necessità di 
raggiungere gli obiettivi previsti ancora non completamente conseguiti a causa dei 
rallentamenti dei ritmi di cattura degli animali connessi all’emergenza Covid-19, in parziale 
deroga all’art. 6 dei criteri per l’assegnazione delle borse di studio presso l’Ente approvati con 
D.D. n. 20/2017 (che prevede che la durata massima delle borse di studio sia di anni 3, con 
possibile ulteriore rinnovo di mesi 6) il RUP propone una proroga della borsa di complessivi 12 
mesi, quindi con sei mesi aggiuntivi rispetto a detti criteri, al fine di garantire lo svolgimento 
delle indagini suddette;

- Verificato che sussiste la disponibilità di bilancio e capienza del capitolo per garantire 
l’erogazione della borsa nel previsto importo annuale messo a bando, e pari ad € 9.000 ogni 
onere incluso;

- Preso atto che, a seguito delle limitazioni negli spostamenti e nell'uso di sedi e foresterie di 
questo Ente, previste nelle disposizioni della direzione in merito alle criticità post-Covid-19, le 
azioni di ricerca dovranno essere svolte individualmente sul campo e l'eventuale uso delle 
strutture comuni (sedi di Torino e sedi di Valle) dovrà avvenire nel rispetto del distanziamento 
previsto e con l'uso dei dispositivi richiesti;

- 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.0022919 del 04.03.2021 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 2021;

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

determina

1. di prorogare alla dott.ssa Liliana Costanzi, residente in 12035 Racconigi (CN), C.F. 
CSTLNN86H44L219C la borsa di studio a tema: “MONITORAGGIO DELLO STATO SANITARIO DI 
UNGULATI SELVATICI” in premessa indicata per ulteriori n. 12 mesi, al fine della realizzazione 
delle tematiche di ricerca indicate; 



2. d’impegnare, per la proroga della suddetta borsa di studio, la somma complessiva di € 9.000,00 
oneri fiscali inclusi, da ripartire in rate mensili, per complessivi mesi 12, con imputazione sul 
cap. 5015 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell’importo della borsa in 
rate mensili, previa consegna di un elaborato di sintesi, come previsto dal bando e previa 
approvazione del Responsabile del procedimento.

 

 Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / 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.


