
  
 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
C.d.G.   Numero 40  del  24/09/2020 

 

OGGETTO: Progetto LIFE19 NAT/IT/000883 – LIFE INSUBRICUS “monitoraggio ed interventi 
conservativi per la tutela del Pelobate Fosco (Pelobates Fuscus Insubricus)” - Capofila 
Parco Regionale Lombardo del Ticino - Recepimento Grant Agreement e versione 
definitiva del Progetto 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

L’anno duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di settembre alle ore 10.00 presso la sede 

del Parco a Castelnuovo Bozzente, convocato nei modi previsti dallo Statuto, si è regolarmente 

riunito il Consiglio di Gestione ed all’appello sono risultati: 
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CLERICI Mario 

 
TRAMONTANA Rosario 
 
MARTINELLI Nicola 
 
TOMASINI Luca 

 
VILLA Luigi Giuseppe 
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Svolge le funzioni di segretario la dottoressa Carmela Pinto; 

E’ presente il Direttore del Parco, Arch. Gabriele Pozzi. 

Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere 

sull’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: Progetto LIFE19 NAT/IT/000883 – LIFE INSUBRICUS “monitoraggio ed interventi 
conservativi per la tutela del Pelobate Fosco (Pelobates Fuscus Insubricus)” - Capofila 
Parco Regionale Lombardo del Ticino - Recepimento Grant Agreement e versione 
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IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

RICHIAMATA la Deliberazione n.13 del 13.02.2020 esecutiva a termini di legge, con la quale il 
Consiglio di Gestione dell’ Ente Parco ha approvato l’adesione alla Proposta di candidatura del 
progetto "Life Insubricus", monitoraggio ed interventi conservativi per la tutela del Pelobate Fosco 
(Pelobates Fuscus Insubricus) – predisposta dell’ Ente Capofila Parco regionale Lombardo del 
Ticino nell’ ambito del Programma europeo di finanziamento LIFE Sottoprogramma AMBIENTE - 
Natura e Biodiversità;  
 
DATO ATTO che: 

 il progetto persegue l’obiettivo generale di migliorare lo stato di conservazione di Pelobates 
Fuscus Insubricus in 13 Siti Natura 2000 con lo scopo di fermare il declino della 
popolazione garantendo la conservazione al di sopra del minimo della popolazione vitale;  

 in particolare il progetto è finalizzato ad aumentare del 70% le popolazioni conosciute 
adulte esistenti e tra le azioni del progetto figura la realizzazione di 18 nuovi siti di 
riproduzione e il restauro di 31 siti esistenti, il recupero di 3 popolazioni estinte, l'aumento 
della variabilità genetica in singole popolazioni e la riduzione dei fenomeni di 
consanguineità dovuti alla deriva genetica e alle strozzature, attraverso la creazione nuovi 
siti di riproduzione per ridurre la distanza tra le popolazioni e la messa in atto azioni per 
aumentare la consapevolezza nei cittadini e nelle parti interessate per la conservazione di 
Pelobates fuscus insubricus e altri anfibi che condividono lo stesso habitat; 

 
PRESO ATTO che il Partenariato di progetto include i seguenti Enti: Parco Regionale Lombardo 
del Ticino (ente capofila), Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Parco 
Paleontologico Astigiano, Parco del Po Torinese, Parco Ticino Piemontese e Lago Maggiore, Città 
Metropolitana di Torino, Istituto Delta di Ferrara e Cooperativa Eleade di Chiaverano (To), che 
hanno riconosciuto il ruolo di ente capo-fila, preposto al coordinamento dell’intero processo 
parternariale e di sviluppo progettuale, al Parco Regionale Lombardo del Ticino; 
 
CONSIDERATO che con nota del 03/08/2020 prot. Parco Ticino n. 2020/7258, la Commissione 
Europea ha trasmesso il Grant Agreement che disciplina nel dettaglio i rapporti tra il Parco del 
Ticino, capofila del progetto, e la Commissione stessa; 
 
TENUTO presente che il valore complessivo del progetto, approvato definitivamente dalla 
Commissione Europea, ammonta ad euro 5.215.092,00 di cui euro 3.909.739,00 di contributo 
comunitario, euro 150.000,00 di contributo Fondazione Cariplo ed euro 10.000,00 di contributo 
Snam; 
  
DATO ATTO che il Consiglio di Gestione del Parco Regionale Lombardo del Ticino (ente capofila) 
con Delibera n. 2020/106 del 25/08/2020 ha provveduto a recepire il Grant Agreement ed ha 
approvato la versione definitiva del progetto “Life Insubricus – urgent actions for long therm 
conservation of Pelobates Fuscus Insubricus in the distribution area” Life 19 NAT/IT/000883, così 



come definita a seguito delle modifiche non sostanziali richieste dalla Commissione Europea in fase 
di revisione; 

 
PRESO ATTO che il contributo per la realizzazione del progetto nell’ambito del Programma 
europeo di finanziamento LIFE sarà ripartito nelle annualità di seguito riportate: 
Beneficiari Associati  Cofinanziamento UE  2021 2023  2027  
Parco Pineta  277.600 €  111.040,00 €  111.040,00 €  55.520,00 €  

 
RAVVISATO che l’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore e il Parco 
Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate riceveranno anche il contributo concesso da 
Fondazione Cariplo, pari a € 40.000 per Ente, che sarà presumibilmente versato con la stessa 
scansione temporale del contributo UE;  
 
PRESO ATTO che l’ Ente Parco provvederà al cofinanziamento del progetto con risorse proprie 
pari a € 158.453,00 così ripartite:  
cofinanziamento personale strutturato       euro 53.927,00 
cofinanziamento overheades       euro 28.526,00 
risorse finanziare Ente        euro 36.000,00 
totale cofinanziamento Ente       euro 158.453,00 

 
RITENUTO di costituire apposito gruppo di lavoro interno, per la gestione del progetto per le parti 
di competnza dell’ Ente Parco, così composto: 

- Direttore dell’ Ente Parco; 
- Responsabile del Servizio Tecnico; 
- Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; 
- Istruttore tecnico:  Mario Tagliabue; 

Istruttore tecnico: Andrea Mologni; 
- Istruttore Amministrativo: Rosaria Cortellezzi; 

e di provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;  
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 
 
VISTO lo statuto vigente del Parco; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
  
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge, 
 

                                                             DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati: 

1. di recepire la Delibera n. 2020/106 del 25/08/2020 del Consiglio di Gestione del Parco 
Regionale Lombardo del Ticino (ente capofila) che approva la versione definitiva del 
progetto “Life Insubricus – urgent actions for long therm conservation of Pelobates Fuscus 
Insubricus in the distribution area” Life 19 NAT/IT/000883, così come definita a seguito 
delle modifiche non sostanziali richieste dalla Commissione Europea in fase di revisione; 

2. di prendere atto che il contributo per la realizzazione del progetto nell’ambito del 
Programma europeo di finanziamento LIFE, sarà ripartito nelle annualità di seguito 
riportate: 
Beneficiari Associati  Cofinanziamento UE  2021 2023  2027  
Parco Pineta  277.600 €  111.040,00 €  111.040,00 €  55.520,00 €  

3. di dare atto che l’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore e il 
Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate riceveranno anche il contributo 



concesso da Fondazione Cariplo, pari a € 40.000,00 per Ente, che sarà presumibilmente 
versato con la stessa scansione temporale del contributo UE; 

4. di dare atto che l’ Ente Parco provvederà al cofinanziamento del progetto con risorse 
proprie pari a € 158.453,00 così ripartite:  
cofinanziamento personale strutturato       euro 53.927,00 
cofinanziamento overheades       euro 28.526,00 
risorse finanziare Ente        euro 36.000,00 
totale cofinanziamento Ente       euro 158.453,00 

5. di nominare il gruppo di lavoro interno così così composto: 
- Direttore dell’ Ente Parco; 
- Responsabile del Servizio Tecnico; 
- Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario; 
- Istruttore tecnico:  Mario Tagliabue; 

Iistruttore tecnico: Andrea Mologni; 
- Istruttore Amministrativo: Rosaria Cortellezzi; 

6. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile del Servizio 
Tecnico;  

7. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico ogni atto inerente e conseguente alla 
presente deliberazione; 

8. di dichiarare, con successiva unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.- 
 

Letto confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
Dott. Mario Clerici     D.ssa Carmela Pinto 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le 
modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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