
Torino 16/3/2020

Prot n. 31860/2021

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1/2021

OGGETTO :  Individuazione del gruppo di lavoro del personale interno coinvolto nel progetto 

life19 nat/it/000883 “Urgent actions for long-term conservation of pelobates fuscus insubricus in 

the distribution area”

Visti:

- il Regolamento CE n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013

“Programma per l’Ambiente e per l’Azione climatica (LIFE)”;

- il progetto ““Urgent actions for long-term conservation of Pelobates fuscus INSUBRICUS in the

distribution area” (in seguito “INSUBRICUS”), il cui obiettivo è quello di sviluppare azioni per

migliorare lo stato di conservazione di P. fuscus insubricus in 14 siti Natura 2000, ubicati nelle due

Regioni  Lombardia  e  Piemonte,  arrestando  la  diminuzione  della  popolazione  e  garantendo  la

conservazione al di sopra della popolazione minima vitale. 

-  il  Grant  Agreement  LIFE19  NAT/IT/000883,  trasmesso  dalla  Commissione  Europea  in  data

03/08/2020  al   Parco  Lombardo  della  Valle  del  Ticino  (soggetto  beneficiario  incaricato  del

coordinamento  del  progetto  INSUBRICUS),  che  ha  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  di

Gestione n. 106/2020 in data 25/08/2020 e sottoscritto, che concede al progetto INSUBRICUS, il

cui importo complessivo ammonta a euro 5,215,092 (di cui eleggibili euro 5,215,092), un contributo

fissato al 74.97% del costo ammissibile totale previsto, pari a un massimo di € 3.909.739;

-  Il  Decreto  della  consigliera  Delegata  n°   4/2021 del  16/3/2021 di  approvazione  del  progetto

INSUBRICUS e dello schema di Accordo di partenariato con i soggetti beneficiari associati. 

Ritenuto pertanto opportuno che, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto,

venga costituito un gruppo di lavoro per l’intera durata del progetto afferente al personale interno

dell’Ente che si componga di figure tecniche ed amministrative;

DISPONE

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato

1) di costituire, un gruppo di lavoro composto da  personale interno , avente il compito di gestire

efficacemente ed efficientemente il progetto INSUBRICUS ;

2) di stabilire che il suddetto Gruppo di lavoro sia così composto:



3) di stabilire che il gruppo di lavoro s’intende costituito a decorrere dalla data di avvio del progetto

come da Grant Agreement, pertanto dal 1 ottobre 2020 e avrà durata fino al termine del progetto

INSUBRICUS;

                       IL DIRIGENTE 

         DIREZIONE SISTEMI NATURALI

                   Dott. Gabriele BOVO
                (firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005) 


