
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 177 del 10/06/2021

OGGETTO:BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DAL TITOLO “INDAGINE 
STORICA SUL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DENOMINATO ACQUEDOTTO DELLA REGINA 
E SUI LIMITROFI SITI MINERARI”. PROGETTO MINISTERO DELL’AMBIENTE 
“INTERVENTI DI ADATTAMENTO, EFFICIENZA ENERGETICA, MOBILITÀ SOSTENIBILE E 
GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE NEGLI ENTI PARCO NAZIONALI” (TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO N. 1). CUP: C36J19000200001. APPROVAZIONE

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Dott. Bruno 
Bassano, responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca Scientifica in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento;

- Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2021, approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente;

- Considerato che la realizzazione degli interventi in oggetto è vincolata al bando del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “per la realizzazione di interventi 
finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco 
nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.” la cui conferma del 
finanziamento delle proposte è pervenuta in data 31.12.2019;

- Preso atto che il Progetto consta di tre tipologie di intervento;

- Preso atto che il Servizio Biodiversità e ricerca scientifica si occuperà della Tipologia 1 
“Interventi per l’adattamento ai cambi climatici” presso i Comuni di Ceresole Reale (Loc. Arpiat, 
Loc. Alpe Maon), di Noasca (Loc. Arculà, Loc. Alpe la Bruna, Loc. Loserai inferiore, Loc. 
Noaschetta alta e bassa) e di Valsavarenche (Loc. Levionaz inferiore e Levionaz di mezzo);

- Preso atto della necessità di sviluppare le operazioni previste nell’azione 1.3.3 del suddetto 
progetto “Mantenimento e ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e 
paesaggio, di ecotoni agrosilvopastorali di confine e montani, creazione di radure e gestione 
dei soprassuoli forestali di neoformazione in pascoli, prati e coltivi abbandonati”;

- Visto che, con l'abbandono delle attività antropiche di regimazione delle acque di superficie dal 
dopo-guerra ad oggi si è rilevata una significativa riduzione dell'apporto idrico nelle praterie 
alpine e preso inoltre atto che le praterie secondarie, oltre all'innalzamento delle temperature, 
soffrono anche dell'abbandono quasi totale dell'azione antropica a scopo di pascolo, con 
conseguente rapida trasformazione in ambienti eco-tonali, quindi in arbusteti e boschi.

- Preso dunque atto che, per quanto sopra indicato, il RUP ritiene necessario, come azione da 
effettuare congiuntamente alle suddette operazioni di mantenimento e ripristino per la tutela 
degli habitat, prevedere anche uno studio storico teso ad individuare le origini storiche di un 
manufatto che si intende ripristinare coi fondi suddetti, anche al fine della futura realizzazione 



di azioni di valorizzazione dell'opera stessa, sia dei resti di quello che è detto l’Acquedotto della 
Regina sia dei siti minerari limitrofi;

- Preso atto inoltre che il RUP ritiene necessario avere tali informazioni e competenze come 
supporto tecnico-amministrativo per le attività relative al succitato progetto e che 
l’affidamento all'esterno del suddetto servizio si rende necessario in quanto il Servizio 
Biodiversità si trova già oberato dalle azioni di campo e dalle molte procedure legate ai diversi 
progetti europei in atto, in un quadro di carenza di personale, dovuta all'assenza di una 
specifica figura;

- Preso quindi atto che per le suddette esigenze, il RUP ha evidenziato la necessità di mettere a 
bando una borsa di studio della durata di un anno (eventualmente rinnovabile), per individuare 
un ricercatore in grado di attuarle nei tempi e nelle modalità previste;

- Verificato che il RUP attesta che la borsa di studio è interamente finanziata dal progetto 
specifico sopra indicato e che la stessa rispetta i “Criteri di selezione dei progetti di ricerca sulla 
conservazione da attuare nel Parco Nazionale Gran Paradiso. Durata e dotazioni finanziarie 
delle borse di studio in ambito faunistico-naturalistico” di cui alla D.D. n. 20 del 26.01.2017;

- Preso atto di quanto contenuto nella bozza di bando allegata alla presente determinazione 
(Allegato A bando);

- 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 approvare il bando, allegato alla presente determinazione per n. 1 borsa di studio dal titolo: 
”INDAGINE STORICA SUL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DENOMINATO ACQUEDOTTO DELLA REGINA 
E SUI LIMITROFI SITI MINERARI”, nell'ambito del PROGETTO del MINISTERO DELL’AMBIENTE 
“INTERVENTI DI ADATTAMENTO, EFFICIENZA ENERGETICA, MOBILITÀ SOSTENIBILE E GESTIONE 
FORESTALE SOSTENIBILE NEGLI ENTI PARCO NAZIONALI” (TIPOLOGIA DI INTERVENTO N. 1). 
CUP: C36J19000200001;

2. di rimandare a successivo atto del Direttore la nomina della Commissione giudicatrice;

3. di delegare il Responsabile del procedimento a procedere alla pubblicazione del presente 
bando con le modalità nello stesso indicate, ed a mettere in atto i successivi relativi 
adempimenti finalizzati all'espletamento delle valutazioni e verifiche, fino all'assegnazione 
della borsa in oggetto.

 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.


