ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 28 del 01/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE NON ONEROSA CON IL CENTRO DI RICERCA EURACRESEARCH DI BOLZANO NELL’AMBITO DEL PROGETTO H2020 ECOPOTENTIAL
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;

-

Richiamata la Delibera della Giunta Esecutiva n. 4 del 25.03.2016 in cui si approvava la
convenzione operativa di collaborazione scientifica con l’Istituto di Geoscienze e Georisorse
(IGG-CNR) per lo sviluppo delle conoscenze geologiche e lo studio degli effetti della variabilità
climatica in ecosistemi e risorse idriche nel Parco nazionale Gran Paradiso;

-

Preso atto che tra i temi della convenzione sopracitata vi è la collaborazione al progetto
europeo H2020 ECOPOTENTIAL, coordinato dal Direttore IGC-CNR dott. Antonello Provenzale,
e a cui l'Ente Parco partecipa;

-

Preso atto del fatto che anche altri partner europei partecipano allo sviluppo dello stesso
progetto, tra cui il Centro di Ricerca EURAC Research di Bolzano;

-

Verificato che il Progetto Europeo H2020 ECOPOTENTIAL è suddiviso in storylines, tra le quali
“Dynamics of high-altitude environments as a life-support system to wild herbivores: carbon
and moisture cycling, biodiversity and landscape modification” in cui si evidenzia il ruolo che le
praterie di alta quota hanno nella salvaguardia degli ungulati selvatici;

-

Verificato che, per ottenere i risultati sopracitati, è necessario usufruire anche dei dati di
osservazione da satellite che verranno elaborati dall’EURAC Research all’interno dell’area del
Parco del Gran Paradiso (informazioni sulla copertura nevosa del suolo - durata, scioglimento,
momento di fusione della neve - fenologia della vegetazione);

-

Verificato altresì che, per le suddette analisi, è necessario lo scambio di dati con i centri di
ricerca preposti a questo tipo di ricerca e tra i partner del progetto ECOPOTENTIAL;

-

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…”;

-

Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2018, ha approvato il
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2019;

-

Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, pervenuta con prot. U.0029586 del 20.12.2018 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

-

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

1. di approvare l'allegata convenzione non onerosa per l’esecuzione di ricerche nell’ambito del
progetto europeo H2020 ECOPOTENTIAL, con il Centro di Ricerca EURAC Research (Viale Druso
1 - 39100 Bolzano);
2. di delegare il Responsabile del Servizio biodiversità e ricerca scientifica all'attuazione delle
azioni previste nell'allegato accordo di collaborazione scientifica, con la raccomandazione di
attuare con precisione quanto previsto dall'articolo relativo allo scambio dei dati, che sono e
restano di proprietà di questo Ente.
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.

