
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 292 del 06/10/2022

OGGETTO: BORSA DI STUDIO DAL TITOLO “MONITORAGGIO DEGLI IMPOLLINATORI”. PROGETTI 
DI SISTEMA EX CAP. 1551, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE. PROROGA DEL CONTRIBUTO E DELLE INDAGINI

Il Direttore 

- Su propria relazione istruttoria e in qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’Ente, e relativa al monitoraggio della biodiversità animale con implementazione della 
banca dati sulla biodiversità animale del Parco e misurazione degli effetti dei cambi climatici; 

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si 
rimanda;

- Richiamata la Direttiva Ministeriale del MITE (prot. n. 0006372 del 31.03.2021) per l’indirizzo 
delle attività dirette alla conservazione della biodiversità che attribuisce all’Ente specifici fondi 
in tal senso;

- Richiamata la D.D. n. 191 del 9.07.2020 in cui si approvava il bando per l’assegnazione di n. 1 
borsa di studio di ricerca relativa al tema “Monitoraggio degli impollinatori”. Progetti di 
sistema ex cap. 1551, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora 
MITE), per la durata di mesi nove, eventualmente prorogabili, ed un importo mensile loro pari 
ad € 1.200;

- Preso atto che la suddetta borsa è stata assegnata, previo concorso, alla dott.sa Diana 
Baucken, 20136 Milano, C.F. BCKDNI93L54F704E come da Determinazione Dirigenziale n. 223 
del 6.8.2020;

- Richiamata la Determinazione n. 126 del 29.04.2021 in cui si prorogava alla dott.sa Diana 
Baucken, 20136 Milano, C.F. BCKDNI93L54F704E, la borsa di studio a tema: “Monitoraggio 
degli impollinatori” per ulteriori n. 12 mesi al fine della realizzazione delle tematiche di ricerca 
indicate in premessa;

- Richiamata inoltre la Determinazione. n. 122 del 05.05.2022 in cui si prorogava ulteriormente 
la borsa di studio per ulteriori 5 mesi poiché dagli studi effettuati era emersa l’ulteriore 
necessità di proseguire le indagini iniziate a seguito dell’assegnazione della suddetta borsa di 
studio, nello specifico la prosecuzione delle attività di monitoraggio degli imenotteri apoidei 
del genere Bombus e degli altri impollinatori;



- Verificato che dagli studi effettuati è emersa la necessità di completare le indagini iniziate a 
seguito dell’assegnazione della suddetta borsa di studio, nello specifico terminare la 
determinazione di tutti gli esemplari di apoidei genere Bombus raccolti nel corso della stagione 
di campo terminata a fine settembre;

- Preso atto che, per quanto sopra, si ritiene opportuno prorogare di ulteriori n. 21 giorni 
(ovvero fino alla fine del mese di ottobre 2022) la borsa di studio alla dott.sa Diana Baucken 
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 del monitoraggio degli 
impollinatori; 

- Visto l’art. 6 dei criteri per l’assegnazione delle borse di studio presso l’Ente approvati con D.D. 
n. 20/2017, da cui risulta che la durata massima delle borse di studio è di anni 3, con possibile 
ulteriore rinnovo di mesi 6 previsto esclusivamente per il completamento delle analisi dei dati 
e per la redazione dell'elaborato finale o della pubblicazione;

- 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; 

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

determina

1. di prorogare alla dott.sa Diana Baucken, 20136 Milano, C.F. BCKDNI93L54F704E, la borsa di 
studio a tema: Monitoraggio degli impollinatori” per ulteriori n. 21 giorni 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 € 840,00, 
oneri fiscali inclusi, per complessivi 21 giorni, con imputazione sul cap. 5300 del corrente 
esercizio finanziario;

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

 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.


