
PROPOSTA N. PDCRC 4 DEL 14/01/2021

DECRETO DEL SINDACO  METROPOLITANO / CONSIGLIERE DELEGATO 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  LIFE19  NAT/IT/000883  'LIFE  INSUBRICUS  –
“URGENT ACTIONS FOR LONG-TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS
INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA” E DELLO SCHEMA DI PATNERSHIP
AGREEMENT - BANDO LIFE NATURE AND BIODIVERSITY 2019.

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Premesso che:
la Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. riorganizza, secondo criteri di semplificazione e riduzione
dei  livelli  di  governo,  tutti  gli  Enti  di  Gestione delle  Aree Naturali  del  Sistema delle  Aree Protette  del
Piemonte, ed in particolare:
• l’art.  10  individua,  riconfermandole,  quelle  già  esistenti,  definendo “a  gestione  provinciale”  i  Parchi

Naturali del Lago di Candia, del Monte San Giorgio, del Monte Tre Denti – Freidour, di Conca Cialancia,
Del Colle del Lys, della Rocca di Cavour (comma 2, lett. b) e le Riserve Naturali dello Stagno di Oulx e
dei Monti Pelati (comma 2, lett. d);

• l’art. 12 individua la Provincia di Torino (ora Città metropolitana di Torino) come ente gestore di tali Aree
Naturali Protette;

• l’art.  27 stabilisce  che le  aree  naturali  protette di  qualsiasi  livello  di  gestione sono soggette  al  piano
naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la
gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette;

Considerato  che,  ai  fini  di  tutelare  e  conservare  le  Aree  Protette  già  provinciali  ora  gestite  dalla  Città
Metropolitana di Torino, obiettivo prioritario della stessa è quello di realizzare azioni volte alla salvaguardia,
al recupero ed al mantenimento delle loro caratteristiche naturali;

Considerato, altresì, che tra le finalità principali degli Enti gestori delle Aree Protette vi è la tutela delle
risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni e che tale
finalità può essere raggiunta solo dopo aver acquisito le conoscenze scientifiche necessarie a descrivere gli
ecosistemi e le biocenosi presenti nonché le minacce a cui sono soggetti;

Preso atto del Regolamento (CE) n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ 11 dicembre
2013 riguardante lo strumento finanziario europeo per l’ambiente LIFE, che è attuato nel periodo dal  1
gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020;
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Considerato inoltre che:
-  gli  obiettivi  del  programma LIFE ed  in  particolare  gli  obiettivi  specifici  relativi  al  settore  prioritario
“Natura e biodiversità” sono di grande interesse per la Città Metropolitana di Torino;
-  l'accesso alle  opportunità  finanziarie  previste  dal  programma LIFE avviene attraverso una selezione a
seguito della presentazione di progetti in base all'emanazione di bandi europei;
- la partecipazione a progetti avviene in forma di beneficiario incaricato del coordinamento, beneficiario
associato, cofinanziatore, subfornitore;
- la Commissione europea ha pubblicato il 4 aprile 2019 l’invito a presentare proposte (Call for proposals)
per  le  diverse  tipologie  di  progetti  dei  due  sottoprogrammi  di  LIFE:  il  Sottoprogramma Ambiente  e  il
Sottoprogramma Azione per il Clima;
- la Città Metropolitana di Torino, attraverso la Direzione Sistemi Naturali, gestisce 8 aree protette e 21 Siti
della Rete Natura 2000 ed è quindi responsabile su tali territori del monitoraggio e gestione degli habitat e
delle specie vegetali ed animali protette fra le quali il Pelobates fuscus insubricus;
- a tal proposito è stata coinvolta dal Parco Lombardo della Valle del Ticino (Ente capofila) in un processo
progettuale finalizzato all’elaborazione di una concept note presentata alla scadenza del 20 giugno 2019 dal
titolo “Urgent actions for long-term conservation of pelobates fuscus insubricus in the distribution area”,
con l’obiettivo di monitorare, tutelare e potenziare le popolazioni di tale anfibio nei rispettivi Siti della Rete
Natura 2000 gestiti dai vari partners;
- in seguito a tale coinvolgimento, con Decreto della Consigliera Delegata n° 11 del 4/3/2020, ha approvato
la partecipazione dell’ Ente al progetto di cui sopra, delegando al Dirigente della Direzione Sistemi Naturali
tutti gli incombenti di natura tecnica ed amministrativa derivanti dall’implementazione del progetto;

Dato atto che:
- il  Parco Lombardo della Valle del  Ticino si è fatto promotore della candidatura, in qualità di capofila
(beneficiario coordinatore) al bando LIFE 2019, del progetto “Life INSUBRICUS - Urgent actions for long-
term conservation of Pelobates fuscus INSUBRICUS in the distribution area” e che in qualità di Beneficiari
associati, oltre alla Città Metropolitana di Torino, sono coinvolti gli altri Enti gestori dei siti Natura 2000 in
cui è presente la specie e gli istituti/cooperative che, a diverso titolo, hanno maturato un’esperienza negli
interventi di conservazione a favore della suddetta specie e nella gestione di progetti LIFE, ovvero: Ente di
Gestione  del  Parco  Paleontologico  Astigiano,  Ente  di  gestione  delle  Aree  Protette  del  Ticino  e  Lago
Maggiore, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Ente di gestione delle Aree Protette del Po torinese,
Istituto Delta Ecologia Applicata SrL, Eleade Società Cooperativa;
- con la nota del 7 maggio 2020 trasmessa dalla Commissione europea è stato comunicato l’esito positivo
della fase di valutazione della full proposal;
-  il  progetto  LIFE19 NAT/IT/000883 'LIFE INSUBRICUS -  URGENT ACTIONS FOR LONG-TERM
CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION AREA", è stato
modificato a seguito delle richieste presentate in sede istruttoria dai competenti uffici della Commissione
Europea,  che  non  hanno  modificato  alcun  aspetto  sostanziale,  ma  solo  aspetti  marginali  e  formali
(integrazioni di dati anagrafici dei partner, validazione dati bancari precedentemente comunicati, precisazioni
rispetto ad aspetti tecnici);
- Preso atto che, nella nota del Parco Lombardo della Valle del Ticino prot.8108 del 08.09.2020 (nostro prot.
pec 60964 del  08.09.2020),  è stata comunicata la sottoscrizione con la Commissione Europea del Grant
Agreement che disciplina nel dettaglio i rapporti tra il Parco Lombardo della Valle del Ticino, capofila di
progetto e la Commissione stessa, atto conservato in originale presso il Settore Gestione siti NATURA 2000
del Parco ed inviata in copia ai Beneficiari associati;
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Dato atto che:
- il valore complessivo del Progetto approvato definitivamente dalla Commissione europea ammonta a €
5.215.092,00 e che il contributo comunitario ammonta a € 3.909.739,00;
- il progetto ha la durata prevista di sei anni, dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2026;
- con l’approvazione del progetto sono stati definiti sia le azioni progettuali che il relativo quadro finanziario
di seguito specificato:
Beneficiari associati 

Beneficiari associati
Cofinanziament

o UE
2020 2023 2027

Parco  Paleontologico
Astigiano

365.670 € 109.701,00 € 146.268,00 € 109.701,00 €

Città  Metropolitana  di
Torino

461.329 € 138.398,70 € 184.531,60 € 138.398,70 €

ELEADE società coop. 948.131 € 284.439,30 € 379.252,40 € 284.439.30 €

Istituto  Delta  Ecologia
Applicata

461.031 € 138.309,30 € 184.412,40 € 138.309,30 €

Parco Pineta 277.600 € 83.280,00 € 111.040,00 € 83.280,00 €

Parco Po Torinese 755.286 € 226.585,80 € 302.114,40 € 226.585,80 €

Parco  Ticino  Lago
Maggiore

82.300 € 24.690,00 € 32.920,00 € 24.690,00 €

Il quadro finanziario approvato dal progetto potrà essere rimodulato in funzione dei cronoprogrammi delle
singole attività ed opere ridefinite in coerenza con gli strumenti di programmazione della Città Metropolitana
di Torino;
Ritenuto quindi per quanto sopra esposto, indifferibile e urgente:
-  prendere  atto  dell’approvazione  del  progetto  "“Life  INSUBRICUS  -  Urgent  actions  for  long-term
conservation of Pelobates fuscus in the distribution area” da parte della Commissione Europea;
- dare attuazione alle attività, spettanti all’Ente in qualità di beneficiario associato per la realizzazione del
progetto in questione e,  a tal  fine,  sottoscrivere un apposito Accordo di  partenariato con il  Beneficiario
incaricato del coordinamento, Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- approvare l'allegato, parte integrante del presente atto, “Accordo di partenariato (Partnership Agreement)”
(All.A) relativo al Progetto Life INSUBRICUS.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

• la  consultazione elettorale tenutasi  nei  giorni  5 giugno e 19 giugno 2016,  con la quale Chiara
Appendino è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi
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dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di
Torino;

• la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 41,comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione
di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016

• il  Decreto  della  Sindaca  metropolitana  n.  538-5074/2016  del  21/12/2016  con  cui  sono  state
conferite ai Consigliere metropolitani individuati le deleghe  delle funzioni amministrative;

• i  Decreti  della  Sindaca  metropolitana  35-381572018  del  07/02/2018  e  n.  503-26107/2018  del
26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni
amministrative  ai  consiglieri  metropolitani  e,  in particolare,  ha provveduto alla revisione delle
deleghe  di  funzioni  amministrative  della  consigliera  Azzarà  integrandole  di  una  nuova  delega
relativa all'"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora,
parchi ed aree protette";

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;

• l'art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano,  per  quanto compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di  comuni  di  cui  al  Testo Unico,
nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare il PROGETTO LIFE19 NAT/IT/000883 'LIFE INSUBRICUS - URGENT ACTIONS FOR

LONG-TERM CONSERVATION OF PELOBATES FUSCUS INSUBRICUS IN THE DISTRIBUTION
AREA', così come modificato a seguito delle richieste presentate in sede istruttoria dai competenti uffici
della Commissione Europea;

2. di approvare lo schema di Accordo di partenariato, parte integrante e sostanziale del presente atto, che
dovrà  essere  sottoscritto  tra  la  Città  Metropolitana  di  Torino  e  il  Beneficiario  incaricato  del
coordinamento, Parco lombardo della Valle del Ticino;

3. di  dare  mandato  al  Dirigente  della  Direzione  sistemi  Naturali  di  procedere  alla  sottoscrizione
dell'Accordo di partenariato (Partnership Agreement) così come previsto dal Decreto della consigliera
Delegata n° 11 del 4/3/2020;

4. di dare atto che nel Bilancio dell’Ente sono stati inseriti i capitoli necessari all’attuazione del progetto e
che le risorse proprie necessarie a coprire la quota di finanziamento pari a €. 30.670,50 distribuite su 6
annualità di durata del progetto ( €. 5.111,75 per anno) saranno impegnate su di un capitolo definito
successivamente in sede di Bilancio definitivo dell’ente
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Torino, 19/01/2021 

LA CONSIGLIERA DELEGATA
Istruzione, sistema educativo, orientamento, rete

scolastica e infanzia, politiche giovanili, biblioteca
storica, ambiente e vigilanza ambientale, risorse

idriche e qualità dell'aria, tutela flora e fauna,
parchi e aree protette

Barbara Azzarà
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