Deliberazione della Giunta esecutiva n. 101 di data 22 settembre 2014.

Oggetto:

Deliberazione n. 169 di data 14 dicembre 2012 relativa a
due borse di studio post laurea in memoria di “Giulietto
Chini” nell’ambito del settore faunistico. Proroga dei termini.

Con provvedimento n. 153 di data 17 dicembre 2004 il Parco ha
istituito il Gruppo Fauna denominato “Gruppo di Ricerca e Conservazione
dell’Orso Bruno”, allo scopo di sviluppare le azioni necessarie a
perseguire l’equilibrio tra fauna e ambiente con l’obbiettivo di un uso
efficiente delle risorse a disposizione, limitando il dispendio legato ad un
eccessivo turn over di personale ed alle periodiche riorganizzazioni che ne
dovrebbero conseguire.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati la Giunta esecutiva con
provvedimento n. 203 di data 27 dicembre 2010, ha deciso di approvare
un bando di selezione per il conferimento di una borsa di studio post
laurea denominata “Giulietto Chini”. Il bando prevedeva che la borsa di
studio avesse una durata di 24 mesi per un importo pari a euro
15.750,00 annui (12 mesi) finalizzata al completamento della formazione
scientifica del vincitore ed all’espletamento dei programmi definiti
all’interno delle attività dell’Ufficio Faunistico del Parco Naturale Adamello
– Brenta.
Una borsa di studio il cui obiettivo era permettere al vincitore di
collaborare con il medesimo Ufficio nell’ambito dei progetti finalizzati alla
conservazione dell’orso e alle peculiarità faunistiche presenti
nell’ambiente del Parco.
Con deliberazione n. 9 di data 27 gennaio 2011 la Giunta esecutiva
ha deciso di conferire una ulteriore borsa di studio nell’ambito dell’Ufficio
faunistico dell’Ente per un periodo di 24 mesi.
Successivamente con provvedimento n. 18 di data 17 febbraio
2011 la Giunta esecutiva ha approvato i lavori della Commissione e
approvato la graduatoria di merito degli idonei
nominando
contestualmente i vincitori, ovvero il dott. Armanini Marco e la dott.ssa
Cavedon Maria.
Preso atto che il bando di selezione stabiliva all’articolo 1
“omissis…La borsa è rinnovabile una volta sola (durata totale massima di
4 anni)” e considerato che l’Ufficio Faunistico del Parco è impegnato,
anche nei prossimi anni, a proseguire con la pianificazione e gestione dei
progetti tendenti alla conservazione ed alla valorizzazione della zoocenosi
dell’area protetta, fornendo il proprio supporto alle varie attività dell’Ente
quali: valutazioni di incidenza, organizzazione dei guardiaparco e del
personale afferente all’Ufficio Faunistico, gestione della cartografia
tematica e delle banche dati faunistici, redazione di relazioni,
coordinamento con altre strutture, ALPARC, supporto alla realizzazione
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del materiale di argomento faunistico di punti info e case del Parco,
ricerca di nuovi fondi, etc.., oltre, ad accogliere le eventuali richieste che
dovessero pervenire da parte di enti, istituti universitari o associazioni.
Considerato che per progetti e le azioni sopra descritte l’attività ed
i contribuiti forniti dai borsisti in questi due anni, sono stati rilevanti e
ancor più appaiono fondamentali per la prosecuzione di questi
programmi; si è provveduto con deliberazione n. 169 di data 14 dicembre
2012 a rinnovare la borsa di studio per un periodo di 12 mesi a favore del
dott. Marco Armanini e della dott.ssa Maria Cavedon con scadenza il 28
febbraio 2014.
Vista la necessità del Parco di proseguire con la collaborazione, in
quanto le attività e l’apporto forniti dai borsisti in questi anni risultano di
rilevante importanza e ancor più appaiono fondamentali per la
prosecuzione e la conclusione dei programmi avviati, permettendo il
raggiungimento degli obiettivi che l’Ente si è posto, la Giunta esecutiva
con propria deliberazione n. 170 di data 23 dicembre 2013 “Deliberazione
n. 169 di data 14 dicembre 2012 relativa a due borse di studio post
laurea in memoria di “Giulietto Chini” nell’ambito del settore faunistico.
Proroga dei termini” ha deciso di prorogare la collaborazione con il dott.
Marco Armanini e la dott.ssa Maria Cavedon di ulteriori 7 mesi al fine di
non pregiudicare gli esiti dei progetti avviati fissando la scadenza per il
30 settembre 2014.
Considerato che in data 31 maggio 2014 la dott.ssa Maria Cavedon
ha cessato anticipatamente la propria collaborazione con il Parco,
l’Amministrazione ha preso atto della necessità di portare a termine i
lavori intrapresi e non ancora ultimati, il cui risultato potrebbe esser
compromesso qualora non venisse assicurata la prosecuzione della
collaborazione con il dott. Marco Armanini. La Giunta esecutiva ritiene,
quindi,
indispensabile
prorogare
nuovamente
i
termini
della
collaborazione con il dott. Marco Armanini per un periodo di ulteriori 5
mesi, precisando che la durata complessiva del rapporto instaurato
tramite la borsa di studio non supera i 4 anni complessivi come previsto
dal bando.

•
•
•

Per tali motivazioni la Giunta esecutiva propone di:
prorogare la borsa di studio del dott. Armanini Marco per un periodo di
5 mesi e precisamente dall’1 ottobre 2014 al 28 febbraio 2015;
dare atto che la proroga di 5 mesi comporta un impegno massimo di
94 giornate di lavoro per un importo pari a euro 6.562,00;
stabilire che l’importo della borsa di studio è stabilito in euro 6.562,00
il quale verrà corrisposto mensilmente con le seguenti modalità:
- euro 1.200,00 lordi mensili, per cinque mensilità in via posticipata,
dietro presentazione di regolare documentazione, vistata dal
coordinatore dell’Ufficio Faunistico, corredata da attestazione delle
giornate svolte nel periodo di riferimento;
- euro 562,00 lordi quale quota una tantum che verrà liquidata al
termine del quinto mese proporzionalmente alle giornate effettuate
nel corso dell’anno, se le stesse sono maggiori di n. 75, e previa
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dichiarazione del coordinatore dell’Ufficio Faunistico sul corretto
svolgimento delle attività da parte del borsista. Qualora ci fosse
una decurtazione del numero di giornate annue di lavoro superiore
o uguale a 19, non verrà corrisposta la quota una tantum, salvo
comprovati casi di malattia;
 di far fronte alla spesa complessiva pari a euro 7.500,00 (di cui
euro 6.562,00 per la proroga di cinque mesi della borsa di studio in
oggetto e euro 938,00 per il rimborso di eventuali spese) nel
seguente modo:
- euro 6.000,00 con l’impegno di spese già effettuato sul capitolo
2952 art. 2 e autorizzato con la deliberazione della Giunta
esecutiva n. 170 di data 23 dicembre 2013;
- euro 1.500,00 con un ulteriore impegno di spesa al capitolo
2952 art. 2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−
−

−

−

−

−
−
−
−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 dell’Ente Parco AdamelloBrenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del
Parco Naturale Adamello-Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 22-102/Leg. di data 12
ottobre 2007 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
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− visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/Leg.
“Regolamento
concernente
l'organizzazione
ed
il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
− a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di prorogare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, al dott.
Marco Armanini la borsa di studio post laurea “Giulietto Chini”
nell’ambito del settore faunistico per un ulteriore periodo di 5 mesi,
come previsto nello schema allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che la borsa di studio di cui al punto 1. comporta un
impegno massimo di 94 giornate di lavoro per un importo pari a euro
6.562,00 oltre al rimborso di eventuali spese pari a euro 938,00, per
una spesa complessiva di euro 7.500,00;
3. l’importo della borsa di studio è stabilito in euro 6.562,00, che verrà
corrisposto mensilmente con le seguenti modalità:
- euro 1.200,00 lordi mensili, per cinque mensilità in via posticipata,
dietro presentazione di regolare documentazione, vistata dal
coordinatore dell’Ufficio Faunistico, corredata da attestazione delle
giornate svolte nel periodo di riferimento;
- euro 562,00 lordi quale quota una tantum che verrà liquidata al
termine del quinto mese proporzionalmente alle giornate effettuate
nel corso dell’anno, se le stesse sono maggiori di n. 75, e previa
dichiarazione del coordinatore dell’Ufficio Faunistico sul corretto
svolgimento delle attività da parte del borsista. Qualora ci fosse
una decurtazione del numero di giornate annue di lavoro superiore
o uguale a 19, non verrà corrisposta la quota una tantum, salvo
comprovati casi di malattia;
4. di far fronte alla spesa complessiva pari a euro 7.500,00 (di cui euro
6.562,00 per la proroga di cinque mesi della borsa di studio in oggetto
e euro 938,00 per il rimborso di eventuali spese) nel seguente modo:
- euro 6.000,00 con l’impegno di spese già effettuato sul capitolo
2952 art. 2 e autorizzato con la deliberazione della Giunta
esecutiva n. 170 di data 23 dicembre 2013;
- euro 1.500,00 con un ulteriore impegno di spesa al capitolo 2952
art. 2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

RZ/MGO/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.10.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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