ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 226 del 29/06/2018
OGGETTO: BANDO PER N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL “AZIONI DI CONSERVAZIONE DI TROTA
MARMORATA” - PROGETTI DI SISTEMA EX CAP. 1551, MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: APPROVAZIONE
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio biodiversità e Ricerca scientifica;

-

Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017, approvato dal Consiglio direttivo
dell’Ente e relativa all'attuazione di indagini e monitoraggi sulle modificazioni della biodiversità
animale in funzione dei cambiamenti climatici;

-

Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’ambiente,
nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si rimanda;

-

Preso atto che, per dare piena attuazione a quanto richiesto in materia di monitoraggio della
biodiversità, il RUP evidenzia che è necessario implementare, attraverso l'attivazione di una
specifica borsa di studio, relativa alla conoscenza dell'ecologia di Trota marmorata e della
produzione in cattività di individui da rilasciare nei torrenti del Parco;

-

Preso atto che tali azioni sono richieste e quindi sono obbligatorie dal Piano di conservazione
Post-Life la cui attuazione gli organismi di controllo europeo verificheranno periodicamente;

-

Preso quindi atto di quanto contenuto nel Piano di Azione Post-Life del Progetto Bioaquae,
conclusosi lo scorso anno, la cui attuazione viene fatta, in questo caso, utilizzando i fondi
ministeriali sulla biodiversità, in quanto la conservazione di Trota marmorata rientra nelle
azioni di sistema approvate;

-

Preso atto che il RUP ha certificato, anche per ragioni di cui sopra, che trattasi di un progetto di
ricerca “interno”, con le caratteristiche indicate agli artt. 3 e 6 del documento “Criteri di
selezione dei progetti di ricerca sulla conservazione da attuare nel Parco Nazionale Gran
Paradiso. Durata e dotazioni finanziarie delle borse di studio in ambito faunistico-naturalistico”,
allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 20 del 26.01.2017 e che, quindi, la ricerca può
essere affidata a borsisti, individuati, come previsto dalla Legge, con specifiche selezioni per
esami e/o per titoli, secondo la procedura di esame definita in ogni singolo bando;

-

Preso atto che la borsa di studio che l'Ente Parco intende attivare riguarda la realizzazione dei
seguenti interventi, indispensabili per dare attuazione a quanto contenuto sia nei Progetti di
sistema in materia di studio sulla Trota marmorata, sia nel piano di azione Post-Life:
1. Monitoraggio delle popolazioni di Trota marmorata Salmo marmoratus introdotte nel corso

del Progetto Life+Bioaquae nei torrenti: Valsoera, Piantonetto (Valle Orco) e Campiglia
(Valle Soana), al fine di ottenere dati biometrici e di densità delle popolazioni presenti
utilizzando un metodo di campionamento standardizzato;
2. Completamento della carta ittica del Parco con identificazione di nuovi siti idonei
all'inserimento della specie in Direttiva, a scapito di popolazioni di Trota fario non native;
3. Potenziamento delle azioni di riproduzione in cattività della specie;
-

Preso atto di quanto contenuto nella bozza di bando allegata alla presente determinazione;

-

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. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

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

1. di approvare il bando per n. 1 borsa di studio relativa al progetto “Azioni di conservazione di
Trota marmorata” - Progetti di sistema ex cap. 1551, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, bando allegato alla presente determinazione;
2. di rimandare a successivo atto del Direttore la nomina della Commissione giudicatrice;
3. di procedere alla pubblicazione del bando con le modalità nello stesso indicate e di dare
esecuzione a tutti gli adempimenti previsti.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.

