ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 334 del 19/11/2020
OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DAL TITOLO “OSSERVATORI
PER I CAMBIAMENTI GLOBALI DELLA BIODIVERSITÀ”. PROGETTO “PITEM BIODIVALP”
- PROTÉGER ET VALORISER LA BIODIVERSITÉ ET LES ÉCOSYSTÈMES ALPINS PAR UN
PARTENARIAT
ET
UN
RÉSEAU
DE
CONNECTIVITÉS
ÉCOLOGIQUES
TRANSFRONTALIERS” - PROGRAMMA “ALCOTRA” 2014/20 (FESR) – PROGETTO 3
GEBIODIV (WP 3.4). CUP: C68I19000490007. APPROVAZIONE
Il Direttore f.f.
-

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 precedente deliberazione di urgenza del Presidente, n. 10 del 04.04.2017,
ratificata con D.C.D. n. 3 del 03.10.2017, di approvazione dell'adesione al bando Interreg
ALCOTRA in oggetto, nella quale deliberazione veniva anche approvato il quadro finanziario
complessivo del progetto, a cui si rimanda;

-

Preso atto che il Comitato di sorveglianza del Programma ALCOTRA ha approvato, nella seduta
del 5 luglio 2017, la proposta di candidatura del PITEM BIODIVALP nell’ambito della prima fase
dell’invito suddetto e lo ha ammesso alle fasi successive finalizzate all’elaborazione della
strategia del PITEM e alla presentazione dei progetti singoli nei quali il PITEM è articolato;

-

Richiamati gli atti pervenuti dal Direttore, ai sensi di quanto previsto dalla citata Deliberazione
d’urgenza del Presidente n. 10/2017, punto n. 5 del deliberato, e vista la lettera di impegno del
Presidente trasmessa con prot. n. 372 del 31.01.2018, di approvazione dell’adesione dell’ente
Parco, in qualità di partner, alla proposta di costituzione del Piano Integrato Tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una
partnership e la costituzione di una rete di connettività ecologica trans-frontaliera” del
Programma ALCOTRA 2014-2020 (FESR);

-

Preso atto che con D.D. n. 37 del 7.02.2019 è stata confermata l’approvazione all’adesione del
progetto 3 GEBIODIV: “Gestire gli ambiti di biodiversità armonizzando i metodi di gestione
degli spazi protetti alpini” facente parte del quadro del Piano integrato tematico, Proteggere e
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso partnership e una rete di
connettività ecologiche trans-frontaliere (BIODIVALP);

-

Preso atto che, all’interno del succitato progetto GEBIODIV una delle azioni da sviluppare è
quella relativa al WP 3.4: “Osservatori transfrontalieri dei cambiamenti globali sulla
biodiversità: scambio di esperienze sugli osservatori transfrontalieri, confronto sulle
metodologie applicate e studio di fattibilità di una rete di osservatori transfrontalieri”;

-

Preso atto che, per dare piena attuazione a quanto richiesto, il RUP evidenzia la necessità di
esecuzione delle attività legate alla creazione di metodologie per il monitoraggio a lungo
termine della componente faunistica nell’”Earth critical zone” anche nell’ottica di trovare
sinergie e convergenze possibili con il progetto di monitoraggio della biodiversità animale al
fine di restituire i risultati richiesti nei tempi previsti e, nel contempo, per la realizzazione di
quanto previsto nel Progetto GEBIODIV;

-

Valutato che le azioni di cui sopra prevedono la presenza di personale con competenze
specifiche e che l'esecuzione delle stesse da parte di uno operatore formato e competente
possa garantire una maggiore standardizzazione delle azioni, anche per quanto attiene i
protocolli di monitoraggio delle componenti della biodiversità animale;

-

Preso quindi atto delle suddette esigenze, il RUP ha evidenziato la necessità di mettere a bando
una borsa di studio della durata di due anni (eventualmente rinnovabile), per individuare un
operatore in grado di attuarle nei tempi e nelle modalità previste;

-

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 nel Progetto
Gebiodiv:
1. Sviluppo di una proposta metodologica per il monitoraggio a lungo termine della
componente faunistica nell’”Earth critical zone”;
2. Scelta degli indicatori più adatti, con indicazione di svantaggi e vantaggi dei taxa scelti;
3. Proposta di elaborazione dei dati faunistici anche in relazione alle altre componenti
biotiche ed ai parametri abiotici monitorati nell’”Earth critical zone”;
4. Analisi delle sinergie e convergenze possibili con il progetto di Monitoraggio della
Biodiversità animale da tempo attuato da questo Ente.

-

Verificato che il RUP attesta che la borsa di studio è interamente finanziata dal progetto
specifico sopra indicato e che la stessa rispetta i “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” di cui alla D.D. n. 20 del 26.01.2017;

-

Preso atto di quanto contenuto nella bozza di bando allegata alla presente determinazione
(Allegato A_bando);

-

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.0001989 del 04.02.2020 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 2020;

-

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

1. di approvare il bando allegato alla presente determinazione per n. 1 borsa di studio relativa al
progetto “Osservatori per i cambiamenti globali della biodiversità” all’interno del Progetto
“PITEM BIODIVALP” – Protéger et valorose la biodiversità et les Écosystèmes alpins par un

partenariat et un rosea de connectivités écologiques transfrontaliers” – nell’ambito del
programma “ALCOTRA” 2014/2020 (FESR) – Progetto 3 GEBIODIV (WP 3.4);
2. di rimandare a successivo atto del Direttore la nomina della Commissione giudicatrice;
3. di delegare il Responsabile del procedimento a procedere alla pubblicazione del presente
bando con le modalità nello stesso indicate, ed a mettere in atto i successivi relativi
adempimenti finalizzati all'espletamento delle valutazioni e verifiche, fino all'assegnazione
della borsa in oggetto.

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / 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.

