
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 183 del 23/06/2022

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER IL 
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA FUNZIONALITÀ ECOSISTEMICA 
DELLE TORBIERE E ZONE UMIDE DEL PNGP E AL RILIEVO DEGLI STOCK DI CARBONIO 
ORGANICO NEL SUOLO. PROGRAMMA DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, MOBILITÀ SOSTENIBILE, MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI, ANNUALITÀ 2021 (TIP 1). 
CUP: C81G21000000001

Il Direttore

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

- Visto la scheda B1a del Piano per la performance dell’Ente 2022-2024, approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Ente; 

- Preso atto che è attivo un Progetto finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica definito 
“Parchi per il Clima 2021”, 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, 
di Noasca e di Valsavarenche e che sono necessarie indagini specifiche relative alla funzionalità 
ecosistemica delle torbiere e zone umide del PNGP e al rilievo degli stock di carbonio organico 
nel suolo presso i siti di Ceresole Reale dell’Arpiat-Dres e di Pratorotondo;

- Visto il progetto pervenuto all’Ente Parco (allegato A Progetto), da parte dell’Università degli 
Studi di Milano, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.IVA 
n. 03064870151, attraverso il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali, con sede 
operativa in Via Celoria 2, 20133 finalizzato:

 all’effettuazione di rilievi pedologici e calcolo dello stock di Carbonio organico nei suoli 
delle paludi e torbiere di Arpiat-Dres (Ceresole Reale) e Pratorotondo (Ceresole Reale) 
(estate 2022), secondo i protocolli pedologici standard;

 alla collaborazione ed elaborazione dei dati e ricerca delle relazioni che intercorrono tra i 
dati vegetazionali forniti dall’ENTE e i dati pedologici e climatici;

 alla presentazione dei risultati ottenuti, in ambito di convegni ed incontri tecnici;

 alla partecipazione alla stesura di articoli scientifico-divulgativi e/o brochure informative 
per i fruitori dei siti oggetto di ricerca.

- Visto quanto riportato nella D.D. n. 20 del 26.01.2017, di approvazione dei criteri di selezione 
dei progetti di ricerca sulla conservazione da attuare nel Parco; 

- Considerato che i temi svolti dalla ricerca sono frutto dei ricercatori del suddetto Dipartimento 



(come si evince dal sopracitato allegato A progetto), e che quindi la stessa si può collegare a 
quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della stessa D.D. 20/2017, che prevede che “Se il tema di 
ricerca scaturisce da personale afferente a istituti di ricerca esterni o da ricercatori 
indipendenti, in virtù del diritto di autore sull'idea e sui metodi di indagine, la ricerca, se 
ritenuta di rilevante interesse da parte del Dirigente, sentito il parere del Responsabile del 
Servizio sanitario e della Ricerca scientifica, potrà essere affidata direttamente all'organismo 
ideatore e proponente e potrà essere sostenuta finanziariamente dall'Ente, previa 
determinazione dirigenziale, in forma di contributo alla ricerca, con stipulazione di uno specifico 
accordo di collaborazione o convenzione”; 

- Vista dunque l’opportunità di avvalersi delle competenze scientifiche dell'Università degli Studi 
di Milano, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.IVA n. 
03064870151, attraverso il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali, con sede operativa 
in Via Celoria 2, 20133, nel caso specifico coordinate dal dott. Michele Eugenio D’Amico; 

- Preso atto che i rapporti fra Ente e Dipartimento sono definiti nell’accordo di collaborazione, 
ex art. 15 Legge 241/1990, allegato al presente atto (Allegato B), finalizzato alla sua 
approvazione, e a cui integralmente si rimanda; 

- Preso atto che l'Ente sostiene la suddetta ricerca con il versamento complessivo di € 5.000,00 
(fuori dal campo di applicazione dell’IVA), in forma di contributo alla ricerca per le sole finalità 
previste nell’accordo di collaborazione, così come indicato nel documento allegato; 

- Preso atto che, coma da articolo 15 del suddetto accordo, il pagamento della cifra di 16 € del 
bollo va espletato dal contraente, ovvero il Parco Nazionale del Gran Paradiso;

- Visto il Regolamento per l’erogazione di contributi approvato con D.C.D. n. 11/2013, e che si 
tratta di contributo finanziato con specifici fondi ministeriali e attributo ad altro Ente Pubblico;

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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

determina

1. di prendere atto del progetto (Allegato A) fatto pervenire da parte da parte dell'Università 
degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, 
P.IVA n. 03064870151, attraverso il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali, con sede 
operativa in Via Celoria 2, 20133 finalizzato al supporto alle attività di monitoraggio della 
funzionalità ecosistemica delle torbiere e zone umide del PNGP e al rilievo degli stock di 
carbonio organico nel suolo; 

2. di approvare l’accordo di collaborazione (Allegato B) finanziato nell’ambito del Progetto Parchi 
per il Clima 2021 CUP C81G21000000001 con la suddetta Università degli Studi di Milano, con 
sede legale in Milano, Via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.IVA n. 03064870151, 
attraverso il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali finalizzato al supporto alle attività 
di monitoraggio della funzionalità ecosistemica delle torbiere e zone umide del PNGP e al 
rilievo degli stock di carbonio organico nel suolo;



3. 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 € 5.016,00 (fuori 
dal campo di applicazione dell’IVA), imputando la spesa al capitolo 11285 del corrente 
esercizio finanziario;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica di 
regolarità di attuazione del piano di ricerche di cui trattasi, secondo lo schema indicato 
nell’allegato accordo di collaborazione.

 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.


