
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 196 del 07/07/2022

OGGETTO: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” ANNUALITÀ 2019 (TIP. N. 1). CUP: C36J19000200001. 
PROROGA DEL CONTRIBUTO E DELLE INDAGINI

Il Direttore

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

- Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2022, 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 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. Lévionaz inferiore e Lévionaz di mezzo); 

- Preso atto che, per quanto sopra indicato, si è ritenuto 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; 

- Richiamata dunque la D.D. n. 177 del 10.06.2021 in cui si approvava il bando per l’assegnazione 
di n. 1 borsa di studio di ricerca di durata 12 mesi, relativa al tema “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” ANNUALITÀ 2019 (TIPOLOGIA DI INTERVENTO N. 1). CUP: 
C36J19000200001”; 



- Preso atto che la suddetta borsa è stata assegnata, previo concorso, alla dott.sa Razeto 
Valentina, Chieri (TO), CF. RZTVNT75L70L219X come da Determinazione Dirigenziale n. 203 del 
08.07.2021;

- Verificato che dagli studi effettuati è emersa la necessità di proseguire le indagini iniziate a 
seguito dell’assegnazione della suddetta borsa di studio, nello specifico la prosecuzione del 
reperimento di testimonianze storiche attraverso Archivi Storici e Biblioteche;

- Preso atto che, per quanto sopra, si ritiene opportuno prorogare di ulteriori n. 12 mesi la borsa 
di studio alla dott.sa Valentina Razeto per garantire il pieno e completo svolgimento delle 
azioni di indagine, secondo quanto sopra indicato, al fine di aumentare maggiormente il livello 
delle conoscenze e monitoraggi;

- Visto l’art. 6 dei criteri per l’assegnazione delle borse di studio presso l’Ente approvati con D.D. 
n. 20/2017;

- 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 prorogare alla dott.sa Valentina Razeto, Chieri (TO), C.F. RZTVNT75L70L219X, la borsa di 
studio a tema: INDAGINE STORICA SUL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DENOMINATO ACQUEDOTTO 
DELLA REGINA E SUI LIMITROFI SITI MINERARI” per ulteriori n. 12 mesi al fine della 
realizzazione delle tematiche di ricerca indicate in premessa;

2. d’impegnare, per la proroga della suddetta borsa di studio, la somma complessiva di € 
14.400,00 oneri fiscali inclusi, da ripartire in rate mensili, per complessivi mesi 12, con 
imputazione sul cap. 11270 del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell'importo della borsa di 
studio in rate mensili, previa consegna di un elaborato mensile di sintesi, come previsto nel 
bando di assegnazione della borsa e previa periodica approvazione del sottoscritto 
Responsabile del procedimento.

p. Il Direttore
(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.


