Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 2018 1

Ente beneficiario
Denominazione sociale

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Codice fiscale

80002210070

Sede legale

Via Pio VII n. 9 – 10135 TORINO

Indirizzo posta elettronica segreteria@pngp.it
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

Gestione area naturale protetta nazionale, con finalità di
promozione di attività di ricerca scientifica

Nominativo legale
rappresentante

Dott. Bruno Bassano

Contributo percepito
Data percezione

02/12/2020

Importo

€ 15.152,13

1

Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione.
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Spese sostenute

2

COSTO
COMPLESSIVO

VOCI DI SPESA

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. Convenzione con L’Università di Torino per

l’attivazione di unaborsa di Dottorato di Ricerca in
71.000,00 €
Scienze Agrarie, Forestali ed Agroalimentari
rivolta all'attivazione di indagini sulla valutazione
delle risorse foraggere in termini quantitativi,
qualitativi e di biodiversità delle praterie alpine
del comprensorio del Lauson

10.000,00 €

2. Personale di ricerca (borsista, a contratto e di

ruolo in quota parte) per il progetto “Creazione
di un database di diversità funzionale nell'ambito
del progetto di Monitoraggio della Biodiversità in 1.200,00 €
Ambiente Alpino”

1.200,00 €

Acquisto beni e servizi
Dettaglio spese:
1. Prestazione di servizio di revisione di materiale 2.048,38 €

1.000,00 €

elettronico di geolocalizzazione dei camosci a
scopo di ricerca scientifica.

2. Prestazione di servizio di predisposizione di un

piano di pascolo per la gestione razionale di 6.299,99 €
un’area all’interno del Parco Nazionale Gran
Paradiso.

ALTRE VOCI DI SPESA

2.952,13€

3

Dettaglio spese:

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI

4

2

Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto
beneficiario.
4
Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo
restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo.
3
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Dettaglio spese:

TOTALE

80.548,37 €

15.152,13 €

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
http://www.pngp.it/5x1000
Luogo e data Torino, 01.07.2021

Il Legale Rappresentante
Dott. Bruno Bassano

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Legale Rappresentante
Dott. Bruno Bassano
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