ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 392 del 03/12/2018
OGGETTO: BORSA DI STUDIO SULLA “CREAZIONE DI UN DATABASE DI DIVERSITÀ FUNZIONALE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBIENTE
ALPINO” - PROGETTI DI SISTEMA EX CAP. 1551, MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. PROROGA DELLA BORSA, DEL CONTRIBUTO E
DELLE INDAGINI
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, dott. Bruno Bassano, Responsabile 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 e
della Tutela del territorio e del Mare, nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si
rimanda;

-

Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 4 del 29.01.2018 che approva l’Accordo di
collaborazione al fine del monitoraggio della biodiversità animale tra i Parchi Nazionali del Gran
Paradiso, in qualità di capofila, della Val Grande, delle Dolomiti Bellunesi e dello Stelvio - Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), nell'ambito della suddetta Direttiva
Biodiversità del Ministero dell'Ambiente;

-

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 26 del 31.01.2018, le cui motivazioni si richiamano
integralmente ai fini del presente atto, con cui si approvava il bando per n. 1 borsa di studio,
della durata di 6 mesi, relativa al progetto “Creazione di un database di diversità funzionale
nell'ambito del progetto di Monitoraggio della Biodiversità in Ambiente Alpino” - Progetti di
sistema ex cap. 1551, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e si
nominava la Commissione giudicatrice;

-

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 54 del 1.03.2018 in cui veniva nominata vincitrice
della borsa di studio la Dott.ssa Cristina THA, residente in Via Cesare Balbo, n. 26 – cap. 10081,
Castellamonte (TO), C.F. THACST92C44D208T e la successiva determinazione dirigenziale n.
289 del 24.08.2018 con cui si prorogava la suddetta borsa di mesi 3.

-

Preso atto degli ottimi risultati ottenuti con il lavoro di creazione del data-base di diversità
funzionale e considerata la necessità di procedere alla prosecuzione delle attività previste dal
bando sopra ricordato, al fine dell'archiviazione critica di tutti i dati raccolti nei diversi siti di
monitoraggio della biodiversità animale, compresi quelli relativi alle aree protette regionali del
Piemonte;

-

Preso atto dell'importanza delle suddette azioni, che accrescono il livello di conoscenza sulle
trasformazioni della biodiversità animale e incrementano il prestigio scientifico dell'Ente;

-

Vista la D.D. n. 20 del 26.01.2017, “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”, che prevede che le borse di studio
possano avere una durata massima di anni 3 (quindi borse annuali, rinnovabili di anno in anno,
fino ad un massimo di anni 3), per un importo annuo massimo di € 18.000 (o.f.i.);

-

Verificato pertanto che il RUP ritiene utile e possibile prorogare di n. 1 mese la borsa di studio
alla suddetta dott.ssa Tha, per garantire il pieno e completo svolgimento delle azioni sopra
indicate, per un importo che, in considerazione dei carichi di lavoro e delle attività previste,
può essere ricondotto ad € 1.200,00 (o.f.i.);

-

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 prorogare, per le motivazioni ed il periodo su indicati, la borsa di studio a favore della
dott.ssa Cristina THA, residente in Via Cesare Balbo, n. 26 – cap. 10081, Castellamonte (TO),
C.F. THACST92C44D208T;
2. d’impegnare, per la proroga della suddetta borsa di studio, la somma complessiva di € 1.200,00
(milleduecento/00), oneri fiscali inclusi, da ripartire in rate mensili, per complessivi mesi 1, con
imputazione sul cap. 5010 del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell’importo della borsa in
rate mensili, previa consegna di elaborati di sintesi, come previsto dal bando e previa
approvazione degli stessi da parte del Responsabile del procedimento.
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.

