
 
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Determinazione del Direttore 

 
n° 20 del 26/01/2017 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE DEI “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” 

 
Il Direttore 

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento (RUP), dott. Bruno Bassano, del Servizio Sanitario e della Ricerca scientifica; 

- Preso atto della notevole importanza del ruolo della ricerca scientifica per la definizione di linee 
guida mirate ad una sempre migliore conservazione dell'area protetta; 

- Preso atto del notevole incremento avuto nell'ultimo decennio dei progetti di ricerca, in larga 

parte voluti dal Servizio della ricerca scientifica e scaturiti dalla sempre più stretta interazione 
con istituti di ricerca esterni; 

- Valutata la mole dei finanziamenti che questo Ente, grazie alla rilevanza delle pubblicazioni 
scientifiche effettuate, riesce di anno in anno ad ottenere sia dal Ministero, sia dai molti 

progetti europei attivati; 

- Preso atto della necessità di dare un indirizzo alle procedure di individuazione degli enti di 
ricerca esterni a cui affidare fondi per la ricerca, allo scopo di fornire criteri trasparenti di 
attribuzione dei diversi incarichi di ricerca, nell'ottica del rispetto del criterio di gara per 
l'affidamento di incarichi esterni, seppur, come in questo caso, assai specifici, in quanto legati 
alla ricerca scientifica;  

- Preso atto di quanto contenuto nel documento redatto dal RUP (Allegato “A”) in merito alla 
definizione dei criteri suddetti e degli importi massimi previsti per ogni singola borsa di studio e 
della sua durata; 

- 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. DEC/DPN/2411 
del 27.12.2006, 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 Presidente, con deliberazione d’urgenza n. 13 del 26.10.2016, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2017;  

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. 0026620/PNM del 19.12.2016 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 il documento allegato, facente parte integrante della presente Determinazione, 
relativo ai “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”; 

2. di delegare e demandare al Responsabile del Servizio sanitario e della Ricerca scientifica 
l'attuazione di ogni procedimento necessario alla repentina applicazione delle suddette norme, 
a far tempo dalla pubblicazione del presente atto. 

 

 

Il Direttore 
(OTTINO MICHELE / 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. 

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio della sede dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di 
Torino a scopo notiziale per quindici giorni a partire dalla data di sottoscrizione. 
 

Torino, lì ………………………… 
Il Direttore 

(Dott. Michele Ottino)



ALLEGATO 1 
 

 
 

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 

 
 

Art. 1  
(Temi di ricerca) 

 Nel Parco Nazionale Gran Paradiso sono regolarmente svolti progetti, annuali e pluriennali, 

di ricerca scientifica. I temi di tali ricerche scaturiscono da: 
1. esigenze o emergenze di conservazione ambientale dell'area protetta; 
2. ipotesi di indagine promosse dai competenti servizi dell'Ente; 
3. ipotesi di indagine promosse da Dipartimenti universitari o da altri enti di ricerca esterni. 
 

Art. 2  
(Tipologie delle ricerche) 

 Le ricerche possono essere svolte con:  
a) fondi di provenienza interna (ricerche interne: su fondi ordinari o su progetti finanziati all'Ente 
da parte di Ministero, Comunità europea o altri fonti di finanziamento poste a bilancio dell'Ente);  
b) fondi di provenienza esterna, cioè direttamente o indirettamente sostenute da un ente di 
ricerca esterno (Università, CNR, ecc.: ricerche esterne). 
 Le ricerche interne, che quindi prevedono un contributo finanziario erogato da parte 
dell'Ente, dovranno essere attinenti ai temi di indagine contenuti nel Piano annuale della 

Performance, approvato di anno in anno, dal Consiglio direttivo dell'Ente. 
 Le indagini esterne potranno essere approvate e attivate anche al di fuori della suddetta 
procedura, previo avvallo da parte della Giunta esecutiva dell'Ente e specifica determinazione 

dirigenziale. 
 

Art. 3 

(Affidamento delle indagini interne) 
 Le ricerche interne, in quanto derivate da esigenze di conoscenza e da ipotesi di ricerca 
scaturite da personale interno all'Ente, saranno svolte sotto il diretto controllo dei funzionari 
dell'Ente a ciò preposti e potranno essere affidate: 
 - 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; 
 - a ricercatori o enti di ricerca esterni, che l'Ente vincola tramite la sottoscrizione di accordi 
di collaborazione o convenzioni. 
 

Art. 4  
(Criteri di selezione delle ricerche interne) 

 1. Se il tema di ricerca origina da funzionari e ricercatori dell'Ente lo svolgimento delle 
indagini potrà essere attuato da personale interno, da borsisti dell'Ente individuati come sopra, o 
da organismi di ricerca esterni individuati secondo i criteri di selezione indicati nel seguente Art. 5;  



 2. Se il tema di ricerca scaturisce da personale afferente a istituti di ricerca esterni o da 
ricercatori indipendenti, in virtù del diritto di autore sull'idea e sui metodi di indagine, la ricerca, se 
ritenuta di rilevante interesse da parte del Dirigente, sentito il parere del Responsabile del Servizio 
sanitario e della Ricerca scientifica, potrà essere affidata direttamente all'organismo ideatore e 
proponente e potrà essere sostenuta finanziariamente dall'Ente, previa determinazione 
dirigenziale, in forma di contributo alla ricerca, con stipulazione di uno specifico accordo di 
collaborazione o convenzione. 
 

Art. 5 
(Criteri di affidamento di incarichi di ricerca ad organismi esterni) 
 Nei casi in cui, come previsto al primo comma dell'Art. 4, l'Ente affidi a ricercatori esterni lo 
svolgimento di temi di indagine ideati dall'Ente stesso, l'organismo di ricerca sarà selezionato in 
base alla seguente procedura: 
1. Definizione del tema e delle finalità del progetto; 
2. Individuazione, da parte del dirigente, di una commissione di valutazione del progetto; 
3. Pubblicazione del bando di ricerca sul sito del Parco; 
4. Valutazione a punteggio delle domande pervenute (secondo lo schema allegato, scheda “A”); 
5. Definizione di una graduatoria e affidamento dell'incarico, in forma di contributo alla ricerca, 
con specifica determinazione dirigenziale. 
 

Art. 6 
(Definizione dei limiti di finanziamento e di durata delle borse di studio) 

 Nel caso in cui, come previsto al primo comma dell'Art. 4, debbano essere attribuite borse 

di studio, i criteri di assegnazione saranno quelli finora seguiti da questo Ente, in altre parole: 
pubblicazione di uno specifico bando e valutazione per esami e/o per titoli da parte di una 
commissione, designata con determinazione dirigenziale. 

 Le borse di studio potranno avere una durata massima di anni 3 (saranno quindi borse 
annuali, rinnovabili di anno in anno, fino ad un massimo di anni 3), con un eventuale, ulteriore, 
rinnovo di mesi 6 previsto esclusivamente per il completamento delle analisi dei dati e per la 
redazione dell'elaborato finale o della pubblicazione. 
 L'importo minimo dovuto per una borsa di studio non potrà essere inferiore a € 6.000 
annui (oneri fiscali inclusi). 
 L'importo massimo dovuto non potrà essere superiore a € 18.000 annui (oneri fiscali 
inclusi). 
 Potranno essere attribuite borse di studio con importi annui superiori a quanto sopra 
indicato nel caso in cui importi diversi di finanziamento della borsa siano previsti e specificamente 
indicati in progetti di finanziamento esterni, quali, ad esempio, quelli europei Horizon 2020, 
Progetti Life o altri analoghi, oppure in bandi di borse universitarie o di altro istituto di ricerca 
conferite dall'Ente come tramite degli organismi suddetti. In quest'ultimo caso, l'importo della 
borsa di studio dovrà essere specificato all'interno dell'accordo di collaborazione o della 
convenzione sottoscritta tra le due parti.  
 Per quanto riguarda la durata delle borse di studio sono possibili proroghe fino ad un 
massimo complessivo di anni 5 (3 anni ordinari più fino ad un massimo di 2 di proroga) solo nel 
caso si tratti di borse di Dottorato di ricerca che, al fine del completamento delle indagini e del 
pieno sfruttamento dei dati raccolti, richiedano ulteriori approfondimenti di raccolta o di 
elaborazione dei dati.  
 

 



 
 
Scheda “A” - Valutazione della richiesta di finanziamento a fine di ricerca scientifica 
 

Tema e scopi della ricerca (max 1500 caratteri): 

- 
- 
- 

-  
(punteggio da 0 a 10) 

 

Metodi di indagine (max 1000 caratteri): 
- 
- 
- 
-  
(punteggio da 0 a 10) 

 

Metodi di elaborazione statistica dei dati (max 600 caratteri): 
- 
- 

- 
-  
(punteggio da 0 a 5) 

 
 

Elenco (titolo) delle migliori 5 pubblicazioni effettuate dal responsabile della ricerca con specifica 
indicazione del nome della rivista e del suo attuale Impact factor: 

- 
- 
- 

- 
-  
(punteggio da 0 a 10) 

 

Allegati (approfondimenti ritenuti utili per la valutazione della proposta): 
- 
- 
- 
- 

 


