
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 25 del 27/01/2022

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E BIOSCIENZE. CONTRIBUTO ALLA RICERCA SUL 
MONITORAGGIO E LA CONSERVAZIONE DI INSETTI IMPOLLINATORI - PROGETTI DI 
SISTEMA EX CAP. 1551, MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. INTEGRAZIONE 
DELL’ACCORDO E DEL CONTRIBUTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 372 DEL 23.12.2021

Il Direttore

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

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 223 del 22.07.2021 in cui si approvava l’accordo 
di collaborazione con l’Università degli studi di Milano per attuare azioni di ricerca finalizzata 
alla caratterizzazione di comunità di insetti impollinatori attraverso tecnologie di estrazione, 
amplificazione, sequenziamento tramite tecniche di HTS (High-Throughput Sequencing) di 
marcatori del DNA e assegnamento tassonomico mediante analisi bioinformatica impegnando, 
in forma di contributo per la ricerca, la somma complessiva di € 10.000,00 (fuori dal campo di 
applicazione dell’IVA);

- Richiamata integralmente ai fini del presente atto la Determinazione Dirigenziale n. 372 del 
23.12.2021 riguardante l’integrazione dell’accordo di collaborazione di cui alla succitata 
Determinazione del Direttore n. 223 del 22.07.2021 finanziato nell’ambito dei PROGETTI DI 
SISTEMA EX CAP. 1551, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE con l'Università degli Studi di Milano, con sede Legale in Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze;

- Constatato che, successivamente all’adozione della D.D. n. 372/2021, si è verificato che, per 
mero errore materiale, nel dispositivo veniva citata come beneficiaria dell’integrazione e del 
contributo di cui alla succitata Determinazione l’Università degli Studi di Bologna invece 
dell’Università degli Studi di Milano, con errato riferimento ad una D.D. n. 393 del 23.12.2020 
anziché alla D.D. n. 223 del 22.07.2021 corretta;

- Preso atto, pertanto, che occorre procedere alla correzione di detto errore materiale,

- 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 prendere atto dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di cui alla precedente D.D. n. 
372 del 23.12.2021, e di rettificarlo precisando che il beneficiario dell’integrazione dell’accordo 
e del relativo contributo non è l’Università di Bologna, bensì l’Università di Milano-Bicocca, 
Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano (Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze), con 
riferimento all’accordo di collaborazione approvato con D.D. n. 223 del 22.07.2021 e non con 
D.D. n. 393 del 23.12.2020;

2. di prendere atto che restano immutate tutte le rimanenti parti della Determinazione sopra 
citata.

 

 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.


