
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  Piemontese  

Bosio, Alessandria 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 31/2019 
Seduta ordinaria 

 
OGGETTO: LIFE18 NAT/IT/000972 - LIFE WOLFALPS EU. D eterminazioni in merito.  
 
L’anno duemiladiciannove, addì 16 settembre, alle ore 18.00, presso la sede amministrativa dell’Ente 
di gestione in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio. All’appello risultano: 
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Bianchi Dino 
 
Repetto Danilo 
 
Bavastro Angelo Mario 
 
Gaglione Marco 
 
Mazzarello Giacomo 
 
 
 

 
 
Presidente 
 
Vice Presidente 
 
Consigliere 
 
Consigliere 
 
Consigliere 
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TOTALI 
 

 
4 

 
1 

 
 
Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore 
dell’Ente di gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. Dino Bianchi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per la 
validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto. 



IL CONSIGLIO  
 
Udita la relazione del Presidente. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con D.C. 
n. 31 del 9 agosto 2017. 
 
Preso atto che la Commissione europea in data 18/4/2018 ha pubblicato il Bando 2018 per progetti 
tradizionali relativo a LIFE il programma per l’ambiente e l’azione per il clima. 
 
Preso inoltre atto che il programma LIFE contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 
a) contribuire al passaggio a un`economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di 
carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della 
qualità dell`ambiente e all`interruzione e all`inversione del processo di perdita di biodiversità, 
compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi; 
b) migliorare lo sviluppo, l`attuazione e l`applicazione della politica e della legislazione ambientale e 
climatica dell`UE e catalizzare e promuovere l`integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e 
climatici nelle altre politiche dell`UE e nella pratica nei settori pubblico e privato, anche attraverso 
l`aumento della loro capacità; 
c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa 
una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali; 
d) sostenere l`attuazione del Settimo programma d`azione per l`ambiente. 
 
Preso atto che l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appenino piemontese risulta associato al 
Centro regionale “Grandi Carnivori. 
 
Vista la nota pervenuta dall’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime (prot. APAP n. 
975 del 6/6/2018), con la quale è stata trasmessa la proposta progettuale finalizzata alla 
presentazione di una “concept note” nella prossima scadenza LIFE 2018 (14 giugno) denominata 
“LIFE WolfAlps EU”. 
 
Vista la D.C. n. 21/2018 ad oggetto “Bando LIFE 2018. Adesione alla proposta “LIFE WolfAlps EU”, 
con la quale era stata espressa l’adesione alla proposta progettuale finalizzata alla presentazione di 
una “concept note” nella prossima scadenza LIFE 2018 denominata “LIFE WolfAlps EU”. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 111 del 28/1/2019, allegata alla presente, pervenuta dall’Ente di gestione 
delle Aree protette delle Alpi Marittime (Ente Capofila), con la quale è stato comunicato, esaurite le 
procedure istruttorie di composizione del progetto e definizione del budget da parte di tutti i partner 
italiani ed europei, le versione definitiva dei documenti utili alla prossima scadenza del “Bando LIFE 
2018”, tra cui il budget finale a disposizione dell’Ente, come di seguito meglio specificato: 
 
BENEFICIARY BUDGET 

FINAL 
EU 
Contribution 

Partner 
Contribution 

Co-financing Permanent 
Staff 

Cash (€) 

5-APAP 288.900,00 179.118,00 109.782,00 / 60.337,00 49.445,00 

ALL 
PARTENRS 

11.939.575,00 7.029.000,00 3.872.462,00 1.038.113,00 2.244.242,00 1.736.487,00 

 



Visto il D.P. n. 2/2019 con il quale, presa visione della suddetta versione definitiva del progetto e del 
budget, si è provveduto: 

• ad adottare la proposta progettuale “LIFE WolfAlps EU” finalizzata alla presentazione del 
progetto nella prossima scadenza LIFE 2018 (30 gennaio 2019); 

• a dare atto che l’esatto importo del cofinanziamento economico (cash) da parte dell’Ente 
dovrà essere reso disponibile dopo la data del 30/6/2019, superata la prossima scadenza 
europea. 

 
Vista la nota prot. APAP n. 1891 del 12/9/2019 pervenuta dall’Ente di gestione delle Aree protette 
delle Alpi Marittime (Ente Capofila), con la quale è stata comunicata l’avvenuta sottoscrizione 
dell’Accordo di sovvenzione da parte della Commissione Europea. 
 
Considerato opportuno, in attesa della definizione da parte dell’Ente di gestione delle Aree protette 
delle Alpi Marittime (Ente Capofila) di tutti i dettagli operativi e tecnici per l’avvio delle procedure di 
competenza dell’Ente, provvedere a dar corso alla previsione di rendere disponibile l’importo del 
cofinanziamento economico (cash). 
 
Vista la D.C. n. 29/2019 “Adozione dell’Assestamento gestionale al Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2019 e assegnazione fondi al Direttore dell’Ente” (Variazione n. 8). 
 
Preso atto che nello schema di Avanzo Finanziario accertato al 31/12/2018, allegato 
all’Assestamento, compare la somma pari a € 48.000,00 riferita a assegnazione di fondi di 
investimento anno 2009 da parte del Settore regionale Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali 
Protette (ora Settore Biodiversità e Aree naturali). 
 
Preso inoltre atto che il suddetto finanziamento era riferito al miglioramento dei servizi per la fruizione 
compatibile, nello specifico alla realizzazione di un percorso di educazione ambientale tra 
l’Ecomuseo di Cascina Moglioni e il Museo della Civiltà Contadina di Palazzo Gazzolo. 
 
Dato atto che il suddetto progetto non è stato attuato in quanto, nel corso degli anni, sono mutati i 
presupposti alla base dell’iniziativa oltre all’emergere di valutazione sugli ingenti costi di 
mantenimento e di manutenzione successiva alla realizzazione dell’opera ingegneristica posta a 
base del progetto. 
 
Ritenuto pertanto opportuno chiedere al competente Settore regionale Biodiversità e Aree naturali la 
modifica del vincolo di destinazione all’importo di € 48.000,00 assegnato, quale fondo di investimento 
anno 2009, con determinazione dirigenziale n. 202 del 22/05/2009, per la realizzazione di un 
“Percorso di educazione ambientale tra l’Ecomuseo di Cascina Moglioni e il Museo della Civiltà 
Contadina c/o Palazzo Gazzolo – Comune di Voltaggio” al fine di poter cofinanziare il progetto LIFE 
WolfAlps EU. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è 
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla 
regolarità tecnica-contabile. 
 
Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati: 
Votanti: 4; 
Astenuti: 0; 
Favorevoli: 4; 
Contrari: 0, 
 

DELIBERA 
 



di chiedere al competente Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, per i motivi 
espressi in premessa, la modifica del vincolo di destinazione all’importo di € 48.000,00 assegnato, 
quale fondo di investimento anno 2009, con determinazione dirigenziale n. 202 del 22/05/2009, per 
la realizzazione di un “Percorso di educazione ambientale tra l’Ecomuseo di Cascina Moglioni e il 
Museo della Civiltà Contadina c/o Palazzo Gazzolo – Comune di Voltaggio” al fine di poter 
cofinanziare il progetto LIFE WolfAlps EU; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale 
dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. 
d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 

         Dino Bianchi         dott. Andrea De Giovanni  
      

            (Firmato digitalmente)             (Firmato digitalmente) 
F.to in originale 

 
*************************************************************************************************************************** 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 18/9/2019 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

          Sig.ra Annarita Benzo 
          (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e della 
D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

              (Firmato digitalmente) 
 

F.to in originale 
______________________________________________________________________________________ 

 
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIO NE PIEMONTE 

 
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte in 
data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________ 
 
Bosio, lì __________________     IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

        Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
F.to in originale 

______________________________________________________________________________________ 
 
Divenuta esecutiva in data ……………………………… 

*************************************************************************************************************************** 
 
copia conforma all’originale      IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
per uso amministrativo             dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo 
     (Firmato digitalmente)         (Firmato digitalmente) 
 

 
Bosio, lì __________________ 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________ 
 


