
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 342 del 02/12/2021

OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INERENTE LA PROCEDURA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DAL TITOLO “GESTIONE, MONITORAGGIO E 
REINTRODUZIONE DELLA TROTA MARMORATA IN SITI DIVERSI DEL PARCO” 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE20 NAT/IT/001341 “GRAY MARBLE” - (AZIONI C3, 
C5, C7) CUP: C65F21001490006

Il Direttore 

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;

- Preso atto che, a seguito del positivo esito del progetto LIFE+Bioaquae, di cui questo Ente era 
unico beneficiario, si sono intraprese trattative con diversi partner per proseguire nello 
specifico azioni finalizzate all'individuazioni di nuove metodologie di conservazione di specie 
autoctone (nel caso del Parco Nazionale Gran Paradiso: Trota marmorata);

- Preso atto che, a seguito delle succitate trattative, la Regione Autonoma Valle d'Aosta 
(Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica, Dipartimento 
programmazione, risorse idriche e territorio, Struttura opere idrauliche) insieme alla Città 
Metropolitana di Torino, al Consorzio regionale per la tutela, l'esercizio e l'incremento della 
pesca - Valle d'Aosta, alla società cooperativa FLUvial Management and Ecology, al Politecnico 
di Torino, alla Regione Autonoma Valle d’Aosta (Assessorato agricoltura, risorse naturali, 
Dipartimento risorse naturali e corpo forestale, Struttura flora e fauna) e al Parco Nazionale 
Gran Paradiso ha costruito un progetto LIFE, presentato con l'acronimo LIFE-GrayMarble 
finalizzato alla conservazione della Trota marmorata e del Temolo, nel bacino della Dora 
Baltea, con azioni che prevedono, per l’Ente Parco, l'eradicazione di Trota Fario da alcuni tratti 
di torrenti del versante valdostano del Parco e l'immissione di avannotti di Trota marmorata al 
fine di creare popolazioni riproduttive di tale specie all'interno del Parco (azioni di 
conservazione ex situ); 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 25.01.2021 di approvazione 
dell'adesione al bando LIFE-GrayMarble, nella quale veniva anche approvato il quadro 
finanziario complessivo del progetto, a cui si rimanda; 

- Richiamata inoltre la lettera inviata a questo Ente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
capofila del Progetto (prot. n. 2272 del 04.06.2021), in cui si comunicava che la proposta 
progettuale LIFE-GrayMarble era stata valutata positivamente;

-  Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 322 del 11.11.2021, si è provveduto ad 
approvare la convenzione di cooperazione con i partner del progetto su indicati;

- Richiamata la D.D. n. 323 dell’11.11.2021  in cui si approvava il bando per l’assegnazione di n. 1 



borsa di studio di ricerca relativa al tema “GESTIONE, MONITORAGGIO E REINTRODUZIONE 
DELLA TROTA MARMORATA IN SITI DIVERSI DEL PARCO” NELL'AMBITO DEL PROGETTO LIFE20 
NAT/IT/001341 “GRAY MARBLE” – (AZIONI C3, C5, C7) CUP: C65F21001490006, e in cui si 
prevedono azioni di gestione delle specie alloctone interferenti con la conservazione delle 
specie autoctone (azione C5), azioni di gestione delle specie, degli habitat e degli allevamenti 
(azione C7) e azioni di produzione di avannotti di Salmo marmoratus e Thymallus thymallus 
negli impianti ittiogenici di progetto e di ripopolamento e reintroduzione in aree vocate (azione 
C3);

- Ritenuto di dover procedere all’esame dei candidati che hanno presentato domanda di 
selezione entro la data di scadenza del suddetto bando, fissata per il 26.11.2021;

- Preso atto della necessità di procedere, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 dei criteri 
di selezione per le borse di studio presso l’Ente approvati con D.D. n. 20/2017, e come previsto 
dal bando, alla nomina di una specifica Commissione giudicatrice per l’esame dei candidati di 
cui all’oggetto che comprenda un Presidente, un membro esperto e un segretario, rispetto ai 
quali si verificheranno l’inesistenza di situazioni di incompatibilità ex lege;

- 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 della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, 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 nominare come membri della Commissione per l’esame delle domande di selezione per 
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio di ricerca relativa al tema “GESTIONE, MONITORAGGIO E 
REINTRODUZIONE DELLA TROTA MARMORATA IN SITI DIVERSI DEL PARCO” NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO LIFE20 NAT/IT/001341 “GRAY MARBLE” - (AZIONI C3, C5, C7) CUP: 
C65F21001490006:

 il dott. Bruno Bassano, Direttore dell’Ente Parco, in qualità di Presidente della 
Commissione;

 la dott.sa Ramona Viterbi, Responsabile dell’Ufficio Conservazione della fauna, nella veste 
di membro esperto;

 il dott. Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio Affari Generali, comunicazione, 
educazione e turismo, in veste di segretario;

2. di delegare alla suddetta Commissione tutte le pratiche necessarie alla selezione dei candidati 
in modo conforme a quanto previsto nello specifico bando.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


