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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

N. 23 del 30/11/2020  
 

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           

 

L’anno duemilaventi, addì 30 del mese di Novembre, alle ore 18.30, si è riunito in 

videoconferenza il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago 

Maggiore, convocato con lettera prot. n. 3996 del 26/11/2020. 

 

Assume la Presidenza il Sig. Roberto Beatrice, con l’intervento dei Signori: 

 

Composizione del Consiglio  Presente Assente 

    

1. BEATRICE Roberto Presidente X       

2. VALLERA Erika Vice Presidente X       

3. BINDI Andrea Membro Assemblea X       

4. FERRATO Anna Maria Membro Assemblea X       

5. FORTINA Riccardo Membro Assemblea X       

6. LOCARNI Fabrizio Membro Assemblea X       

7. MACCHIERALDO Giorgio Membro Assemblea X       

8. SEITONE Paolo Membro Assemblea X       

9. ZARATTINI Massimiliano Membro Assemblea X       

    

Totale Presenze:  9 0 

 

 

Svolge il ruolo di Segretario il Direttore dell'Ente, Dott. Carlo Bider, a norma dell’art. 20, comma 9, 

lett. a), della L.R. 29 Giugno 2009, n. 19 e s.m.i. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza dei Consiglieri in 

carica, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, presentando al Consiglio la seguente 

proposta di deliberazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell’art. 14 della L.R. 29/6/2009 n° 19 e 

s.m.i.. 
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IL CONSIGLIO 
 

 

VISTO il 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; 

 

CONSIDERATO che: 

• gli obiettivi del programma LIFE ed in particolare gli obiettivi specifici relativi al settore 

prioritario “Natura e biodiversità” sono di grande interesse per l’Ente di gestione delle Aree 

Protette del Ticino e del Lago Maggiore; 

• 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; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente presentare nell’ambito della Call 2019 del LIFE 

Nature and Biodiversità una proposta di progetto finalizzato alla conservazione di Pelobates fuscus 

insubricus nel suo areale di distribuzione, che attualmente ammonta a soli 15 siti Natura 2000 dei 

quali 8 in Piemonte, 2 in Lombardia, 2 in Veneto e 3 in Emilia-Romagna, le cui popolazioni più 

significative sono però concentrate in Piemonte e Lombardia con trend demografici in rapida 

diminuzione in molti siti; 

 

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 al l’Ente di gestione delle Aree 

Protette del Ticino e del Lago Maggiore , 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: Città Metropolitana di Torino, Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano, Ente di 

gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, Parco lombardo della Valle del Ticino, 

Parco Pineta di Appiano Gentile, Ente di gestione delle Aree Protette del Po torinese, Istituto Delta 

Ecologia Applicata s.r.l., Eleade Società Cooperativa;  

 

VISTO 

• la nota del 7 maggio 2020 trasmessa dalla Commissione europea con la quale 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', così come 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, pervenuta in data 

09.09.2020 al prot. n.  3061, è stata comunicata la sottoscrizione con la Commissione Europea del 
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Grant Agreement che disciplina nel dettaglio i rapporti tra il Parco del Ticino, capofila di progetto e 

la Commissione stessa, conservato in originale presso il Settore Gestione siti NATURA 2000 del 

Parco ed inviata in copia ai Beneficiari associati; 

 

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 1ottobre 2020 al 31 dicembre 2026; 

• con l’approvazione del progetto sono stati definiti sia le azioni progettuali che il relativo quadro 

finanziario dell’Ente di seguito specificato: 

 

Cofinanziamento UE € 82.300,00 

Cofinanziamento spese personale 53.932,00 

Cofinanziamento quota overheades 13.736,00 

Cofinanziamento Fondazione CARIPLO 40.000,00 

Risorse proprie dell'Ente 20.000,00 

Totale cofinanziamento Ente  127.668,00 

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 209.968,00 

 

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 Parco 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; 

 

VISTO l’“Accordo di partenariato (Partnership Agreement)” relativo al Progetto Life 

INSUBRICUS, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Con votazione unanime resa dagli aventi diritto nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 
 

 

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, relativo al Progetto Life INSUBRICUS, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere 

sottoscritto da questo Ente e dal Beneficiario incaricato del coordinamento, Parco lombardo 

della Valle del Ticino. 

 

3. Di dare mandato al Presidente Roberto Beatrice, legale Rappresentante dell’Ente di gestione 

delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, di procedere alla sottoscrizione 

dell’Accordo di partenariato (Partnership Agreement). 
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4. Di dare atto che saranno iscritti su appositi capitoli di bilancio gli stanziamenti necessari 

all’attuazione del progetto, per l’importo complessivo di € 20.000,00, che rappresenta la quota 

di finanziamento a carico dell’Ente.  

 

 

Con successiva votazione espressa all’unanimità dagli aventi diritto ai sensi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Firmato digitalmente 

F.to :                               Bider Carlo 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente 

F.to :  BEATRICE Roberto 

 

 


