
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 26 del 27/01/2022

OGGETTO:ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE (DISTA) FINALIZZATO AD UNO 
STUDIO SULLA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA E SULLO STATO DI CONSERVAZIONE 
DEI PIPISTRELLI NEL PARCO DEL GRAN PARADISO. MISURE DI CONSERVAZIONE NEI 
SITI NATURA 2000. MODIFICA DELL’ACCORDO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 370 
DEL 23.12.2021

Il Direttore

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

- Preso atto della necessità di effettuare azioni legate al monitoraggio delle specie e degli habitat 
ai sensi della Direttiva Habitat (Natura 2000); 

- Preso atto del finanziamento Ministeriale per l’attuazione delle misure di conservazione nei siti 
Natura 2000 (prot. n. 31038 dell’11.11.2019); 

- Preso atto della necessità di proseguire e, in parte, attivare nuove indagini sulle specie inserite 
in Direttiva Habitat, validi indicatori delle trasformazioni ecologiche nel tempo, come ad 
esempio i chirotteri, specie particolarmente elusive o di abitudini notturne; 

- Preso atto che, in quest’ottica, si rende necessario attivare ricerche per valutare la presenza e 
distribuzione delle diverse specie di pipistrelli all’interno del Parco, anche al fine di monitorane 
lo stato di conservazione; 

- Preso atto che, per attuare tali ricerche, è necessario che il personale e i collaboratori del Parco 
(non avendo specifiche competenze in questo settore) siano adeguatamente formati sulle 
tecniche di monitoraggio da remoto e di individuazione di siti di rifugio relativi a queste specie;

- Richiamata integralmente ai fini del presente atto la Determinazione Dirigenziale n. 370 del 
23.12.2021 riguardante l’approvazione dell’accordo di collaborazione finanziato nell’ambito dei 
PROGETTI DI SISTEMA EX CAP. 1551, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE con 'Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Via Ravasi 
2, C.F. n. 95039180120, Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate (DISTA);

- Preso atto che nella medesima Determinazione si approvava e concordava di trattenere, dalla 
somma complessiva impegnata, un importo pari € 2.000,00 per sanare un debito pregresso 
dell’Università succitata nei confronti di questo Ente, di cui al prot. n. 1600/9.2.3, del 
16.05.2011; 

- Constatato che, successivamente all’adozione dell’atto, si è verificato che sia in realtà 
necessaria una modifica dell’accordo soprattutto in merito a quanto contenuto nell’articolo 5 



riguardante gli oneri finanziari, in cui veniva fatto riferimento alla trattenuta dell’importo dei 
2.000 € dovuti dalla suddetta Università a questo Ente (vedi ALLEGATO A);

- Preso atto, pertanto, che occorre procedere alla modifica dell'accordo di collaborazione a suo 
tempo approvato, sostituendolo con quello allegato alla presente determinazione, nel quale si 
modifica la somma complessiva di denaro che dovrà essere liquidata all'Università;

- 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 della modifica relativa all’articolo 5 dell’accordo di collaborazione (vedi 
ALLEGATO A) con l'Università degli Studi dell’Insubria, con sede legale in Via Ravasi 2, C.F. n. 
95039180120, Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate (DISTA) di cui alla Determinazione n. 
370 del 23.12.2021, per le motivazioni sopra indicate in premessa;

2. di prendere atto che restano immutate tutte le rimanenti parti della convenzione approvata 
con la Determinazione sopra citata, nonché le condizioni di impegno e liquidazione indicate nel 
dispositivo della D.D. stessa.

 

 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.


