ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 213 del 21/07/2022
OGGETTO:CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’ENTE PARCO NAZIONALE
GRAN PARADISO PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO E RICERCA
PREVISTO DAL CORSO DI DOTTORATO DI SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE
APPLICATE E PER IL COFINANZIAMENTO DELLA BORSA DI DOTTORATO.
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL CONTRIBUTO
Il Direttore
-

Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;

-

Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017 dell’Ente relativa alle indagini tese
all'approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità animale nel Parco;

-

Richiamata la Direttiva Ministeriale del MITE (prot. n. 0006372 del 31.03.2021) per l’indirizzo
delle attività dirette alla conservazione della biodiversità che attribuisce all’Ente specifici fondi
in tal senso;

-

Verificato che, come dalle premesse di cui sopra, è emersa la necessità di attivare diverse
indagini volte allo studio degli impollinatori;

-

Verificato che l’Università degli Studi di Torino intende creare, valorizzare e disseminare
conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio
favorendo dinamiche di interazione ed integrazione tra la ricerca universitaria e lo sviluppo
delle imprese ed enti esterni;

-

Visto che il D.M. 352/2022 ha previsto per le Università l’attribuzione, per l’a. a. 2022/2023, a
valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” - Investimento 3.3
“Introduzione dei Dottorati Innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese
e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, di 5.000 borse di dottorato di durata
triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi (di seguito anche corsi)
accreditati ex D.M. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex
D.M. 226/2021 XXXVIII ciclo - Anno Accademico 2022/2023;

-

Preso atto che l’art. 2 del D.M. 352/2022 prevede per le Università che, nell’ambito del piano
nazionale di ripresa resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” Investimento 3.3 “Introduzione dei Dottorati Innovativi che rispondono ai fabbisogni di
innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, si intende
sostenere la promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post
laurea di livello dottorale e che nello specifico, la misura mira al potenziamento delle
competenze di alto profilo, in modo particolare nell’area delle Key Enabling Technologies,

mediante l’istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento
di altri Enti;
-

Preso atto che l’art. 4 co. 2 del D.M. 352/2022 prevede che i soggetti attuatori, in questo caso
l’Università degli Studi di Torino, individuino partner dei percorsi di dottorato innovativi
disponibili a cofinanziare al 50% le borse di dottorato cofinanziate dal sopracitato decreto, al
fine di soddisfare i propri bisogni di ricerca e innovazione;

-

Verificato che a tal fine l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi, ha proposto la possibilità di manifestare l’interesse per attivare dottorati
innovativi ai sensi del DM 352/22, e visto il prot. n. 3253/2022 in cui risultano descritte la
scheda del Corso di Dottorato in Scienze Biologiche e Biotecnologie applicate
PhD Programme in Biological Sciences and Applied Biotechnology e le Borse D.M. 351/2022
proposte con i percorsi dedicati Transizioni Digitali e Ambientali e Ricerca PNRR, Pubblica
Amministrazione, Patrimonio Culturale;

-

Preso atto che questo Ente è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca
nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di cui sopra e in particolare
nell’ambito della tematica dal titolo “Analisi delle interazioni piante-impollinatori in ambiente
alpino: dalla conoscenza alla conservazione” (il cui referente scientifico è la Prof.ssa Simona
Bonelli), finanziata con dotazione a valere sul PNRR a favore dell’Università

-

Preso atto che l’art. 21 del Regolamento dell’Università degli Studi di Torino per il
funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca stabilisce la possibilità per il
dottorando di operare presso altre strutture idonee individuate dal Collegio fermi restando i
compiti e le responsabilità del/della supervisore designato;

-

Preso atto che il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate,
all’interno della Scuola di Dottorato di Ateneo, ciclo XXXVIII (a.a. 2022/2023), ha una durata di
3 anni;

-

Preso atto che questo Ente è disponibile a concordare con l’Università l’accoglienza, presso le
proprie strutture, del dottorando/a immatricolato/a al XXXVIII ciclo del Dottorato triennale
dell’Università degli Studi di Torino e vincitore dell’assegnazione di borsa a valere sul PNRR, lo
svolgimento di un periodo di studio e ricerca della durata di n. 36 mesi, previsto dal Dottorato
stesso e che dovrà svolgersi durante la durata legale del Dottorato stesso;

-

Richiamata la D.D. n. 20 del 26.01.2017 contenente i “Criteri di selezione dei progetti di ricerca
sulla conservazione da attuare nel Parco Nazionale Gran Paradiso”;

-

Preso atto che i rapporti fra Ente e Dipartimento sono definiti nella Convenzione, ex art. 15
Legge 241/1990, allegata al presente atto (Allegato A Convenzione), finalizzato alla sua
approvazione, e a cui integralmente si rimanda;

-

Preso atto che l'Ente sostiene la suddetta ricerca con il versamento complessivo di € 30.000,00
(fuori dal campo di applicazione dell’IVA), in forma di contributo alla ricerca per le sole finalità
previste nella convenzione, così come indicato nel documento allegato;

-

Preso atto che nella succitata convenzione, all’art. 10 si specifica che la presente convenzione è
soggetta ad imposta di bollo fin dall’origine che si pagherà in egual misura tra le Parti e sarà
assolta in modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) dall’Università degli Studi
di Torino ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996
prot. 93050/96 rif. (75) e che la parte dovuta dall’Ente (€ 16) sarà integrata sul contributo
dovuto al Dipartimento;

-

Visto il Regolamento per l’erogazione di contributi approvato con D.C.D. n. 11/2013, e che si
tratta di contributo finanziato con specifici fondi del MITE e attributo ad altro Ente Pubblico;

-

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 Decreto del Ministro
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di
previsione per l’anno 2022,
determina

1. di approvare la convenzione (Allegato A) finanziata nell’ambito dei PROGETTI DI SISTEMA EX
CAP. 1551, MITE, con l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi, C.F. 80088230018, con sede in Via Accademia Albertina 13, 10123, Torino,
finalizzata all’attivazione di una borsa di dottorato dal titolo “Analisi delle interazioni pianteimpollinatori in ambiente alpino: dalla conoscenza alla conservazione”, che impegna l’Ente ad
erogare un contributo complessivo triennale di € 30.000,00;
2. di impegnare, per l’attivazione del Dottorato previsto nella suddetta convenzione, in forma di
contributo per la ricerca, la somma per l’anno 2022 di € 10.016,00 (fuori dal campo di
applicazione dell’IVA e comprensiva di bollo pari ad € 16,00), imputando la spesa al capitolo
5300 del corrente esercizio finanziario;
3. di rimandare a successive determinazioni l’impegno dei 10.000 € per il secondo anno di
dottorato (2023) e l’impegno dei 10.000 € per il terzo anno di dottorato (2024);
4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa, previa verifica di
regolarità di attuazione del piano di ricerche di cui trattasi, secondo lo schema indicato
nell’allegata convenzione, da parte del sottoscritto Responsabile del procedimento.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.

