
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 16 del 20/01/2022

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (IGG). CONTRIBUTO ALLA RICERCA SUL 
“MONITORAGGIO DELLA DINAMICA DELLA “CRITICAL ZONE” E DEI FLUSSI DI 
ANIDRIDE CARBONICA FRA SUOLO, VEGETAZIONE E ATMOSFERA IN AMBIENTI ALPINI 
IN RAPIDO CAMBIAMENTO”. PROGETTO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA PARCHI PER IL CLIMA 2019 (TIPOLOGIA DI INTERVENTO N.1). CUP: 
C36J19000200001. IMPEGNO SECONDO ANNO DI FINANZIAMENTO

Il Direttore

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

- Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2020, 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 e 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. Lévionaz inferiore e Lévionaz di mezzo);

- Preso atto della necessità di sviluppare le operazioni di monitoraggio previste nell’azione 1.3.2 
e nell’azione 1.3.3 del suddetto progetto;

- Verificato che, in data 26.10.2020 (prot. n. 0004029), l’Istituto di Geoscienze e Georisorse con 
sede in Via Giuseppe Moruzzi 1, 56124 - Pisa ha inviato a questo Ente una proposta progettuale 
relativa al monitoraggio della dinamica della “Critical zone” e dei flussi di anidride carbonica fra 
suolo, vegetazione e atmosfera in ambienti alpini in rapido cambiamento finalizzata 
all’attivazione di un accordo di collaborazione tra i due Enti;

- Richiamata integralmente la successiva Determinazione del Direttore n. 305 del 29.10.2020 in 
cui si approvava il suddetto accordo di collaborazione (firmato poi da entrambe le parti in data 
4.11.2020, n. prot. 0004157);

- Preso atto che la suddetta Determinazione prevedeva l’erogazione di un contributo alla ricerca, 
finanziato all’interno degli appositi fondi di cui al richiamato Bando, pari a complessivi € 



96.960,00 (fuori dal campo di applicazione dell’IVA) e che impegnava la somma di € 48.480 
(fuori dal campo di applicazione dell’IVA) per il primo anno di monitoraggi sulla dinamica della 
“Critical zone” e dei flussi di anidride carbonica fra suolo, vegetazione e atmosfera in ambienti 
alpini in rapido cambiamento rimandando a successiva determinazione dirigenziale l'impegno 
della rimanente somma relativa al secondo anno di monitoraggi;

- Vista la necessità di impegnare le somme necessarie alla realizzazione del secondo anno (2022) 
di attività sul tema in oggetto e preso atto della relazione relativa alle azioni del primo anno di 
monitoraggi (prot. n. 0004719 del 15.11.2021), che attesta il buon esito delle attività finora 
svolte;

- 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

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

determina

1. di approvare la prosecuzione delle ricerche previste nell’accordo di collaborazione in oggetto 
stipulato con l’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG), di cui alla Determinazione Dirigenziale 
n. 305 del 29.10.2020 citata in premessa, finanziato nell’ambito del progetto del Ministero 
della transizione ecologica Parchi per il Clima 2019 (CUP 36j19000200001);

2. di impegnare, per l’attivazione del piano delle ricerche previsto nel suddetto accordo di 
collaborazione, in forma di contributo per la ricerca, la somma complessiva di € 48.480,00 
(fuori dal campo di applicazione dell’IVA) per il secondo anno di monitoraggi, imputando la 
spesa al capitolo 11270 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica di 
regolarità di svolgimento dell’incarico di ricerca di cui trattasi, secondo lo schema indicato 
nell’accordo approvato.

 

 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.


