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

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 41/2021
Seduta straordinaria

OGGETTO:  Convenzione  tra  EGAP  Appennino  piemontese  e  Parco  nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano per la realizzazione del progetto LIFE18 NAT/IT/
000972 - LIFE WOLFALPS EU. Determinazioni in merito.

L’anno  duemilaventuno,  addì  18  novembre,  alle  ore  18.40,  visto  il  perdurare  delle  limitazioni
causate  dall’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  al  fine  di  garantire  un  idoneo
distanziamento interpersonale, presso il Salone della sede direzionale-amministrativa dell’Ente, in
via Umberto I n. 51 – Salita Poggio, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i  componenti di
questo Consiglio. All’appello risultano:
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Visto  il  D.P.G.R.  n.  77  del  30  dicembre  2019  “XI  Legislatura.  Nomina  del  Presidente  e  dei
componenti del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai
sensi della legge regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.  (Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità)”.

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario il dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell’Ente di
gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Danilo Repetto, 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. 19 del 30 aprile 2021.

Richiamata  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”.

Presa visione della nota prot. APAP n. 1951 del 19/9/2019 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,  trasmettendo
tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile inerente il progetto, sintetizzata per le
parti di interesse nella seguente tabella:

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

Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 34/2019 con la quale si era provveduto ad
approvare  una  Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  per  l’Esercizio  Finanziario  2019  al  fine  di
rendere disponibile l’importo in aumento di € 53.735,40 pari al 30% del contributo riconosciuto (€
179.118,00)  per  l’attuazione  del  Progetto  LIFE18  NAT/IT/000972  –  LIFE  WOLFALPS  EU,
demandando al Presidente l’individuazione di specifici criteri attuativi.

Richiamato altresì il Decreto del Presidente n. 39/2019 ad oggetto: “LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE
WOLFALPS EU. Primi indirizzi attuativi”.

Dato atto pertanto che, a far data dal 16 settembre 2019, l’Ente figuri quale Partner beneficiario del
progetto LIFE WOLFALPS EU -  LIFE 18 NAT/IT/000972 “Coordinated action  to improve wolf-
human  coexistence  at  the  alpine  population  level”,  approvato  dalla  Commissione  Europea  e
avente, come capofila, l’Ente di Gestione Aree Protette delle Alpi Marittime.

Dato  in  particolare  atto  che  l’Ente  risulta  responsabile  dell’Azione  preparatoria  A6  e  co-
responsabile  con  la  Regione  Liguria  dell’Azione  C5  in  materia  di  rilevamento  e  controllo  del
fenomeno  dell’ibridazione  lupo-cane.  Tale  progetto  prevede  attività  di  coordinamento
internazionale per l’intero arco alpino, su azioni finalizzate al miglioramento della coesistenza tra
lupo e attività umane, e avrà durata fino all’anno 2024.

Considerato  che  con  deliberazione  di  Giunta  n.  1/2012  il  Parco  nazionale  ha  istituito  il  Wolf
Apennine  Center  (di  seguito  denominato  WAC)  quale  centro  permanente  di  riferimento
istituzionale, presso il Servizio Conservazione della Natura e delle risorse agro-zootecniche del
Parco nazionale allo scopo di rispondere e riparare alla frammentazione locale delle competenze



in materia di conservazione e gestione del lupo su scala interregionale (Appennino settentrionale),
articolato  in  quattro  diversi  settore  per  rispondere  all’esigenza  di  trovare  soluzioni  mirate  a
specifiche manifestazioni del conflitto uomo-lupo:
1. settore sanitario, con competenze generali riguardo biologia del lupo, conoscenza del territorio e
delle realtà locali (attività zootecniche, attività venatoria, presenza di ibridi, presenza di cani), utile
al  coordinamento  generale  delle  attività  riguardanti  il  recupero  di  lupi  feriti  e/o  avvelenati,  il
recupero e l’analisi di lupi morti e il recupero di ibridi;
2. settore prevenzione danni, con competenze nell’ambito della prevenzione ed accertamento dei
danni al patrimonio zootecnico;
3. settore monitoraggio, con competenze relative alle tecniche di monitoraggio del lupo e delle
specie preda;
4. settore divulgazione, con competenze in materia di biologia del lupo, di educazione ambientale
e comunicazione.

Considerato  inoltre come il  WAC abbia  sviluppato  una specifica esperienza nella  gestione dei
problemi relativi alla convivenza uomo-lupo anche tramite la partecipazione a diversi progetti, tra i
quali,  il  progetto  “Life  -  LIFE13NAT/IT/000728  Natura  e  Biodiversità”,  contenente  le  strategie
finalizzate a minimizzare l’impatto del randagismo canino sulla conservazione del lupo in Italia,
denominato  “LIFE  M.I.R.CO  –Lupo”,  e  come  nell’ambito  di  detto  progetto  il  Parco  nazionale
dell’Appennino tosco-emiliano, ha posto in essere attività di mitigazione degli effetti del randagismo
canino sulla conservazione del patrimonio genetico della specie lupo (Azioni C1 e C2), oltre ad
attività di  monitoraggio della  popolazione di  lupo (Azioni  A4 e D2)  e attività  di  formazione del
personale (Azione A7) e di sensibilizzazione rivolte ai principali gruppi di interesse istituzionali e
non (Azioni C4 ed E1).

Considerato infine che a seguito di quanto evidenziato il Parco nazionale e l’EGAP Appennino
Piemontese,  nell’ambito  delle  azioni  del  Progetto  LIFE  WolfAlps  EU,  hanno  individuato  in
particolare  l’azione  C5 denominata  “Ibridazione  lupo-cane:  rilevamenti  e  rimozioni  nelle  alpi  e
controllo nel corridoio ecologico appenninico” di comune interesse ai fini della conservazione della
specie lupo e della mitigazione dei conflitti uomo-lupo.

Dato atto come l’Ente, nell’ambito del progetto LIFE WOLFALPS EU - LIFE 18 NAT/IT/000972,
abbia a disposizione per l’attuazione dell’Azione C5 un budget pari a € 18.000,00 (LIFE WolfAlps
EU  EXPENSE  CATEGORY  External  Expert  in  wolf  trapping  for  interventations  on  hybrids  /
External Veterinary for hybrids).

Considerato  pertanto  opportuno,  nell’ambito  di  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  241/1990  e  in
particolare l’articolo 15, prevedere una collaborazione onerosa con il Parco nazionale-WAC per
l’attuazione dell’Azione C5 e, in generale, per il supporto allo sviluppo del LIFE WOLFALPS EU -
LIFE 18 NAT/IT/000972 tramite la sottoscrizione di un accordo atto a disciplinare lo svolgimento in
collaborazione delle suddette attività di interesse comune.

Presa visione della bozza di Convenzione per la realizzazione del Progetto LIFE18 NAT/IT/000972
-  LIFE WOLFALPS EU “Coordinated  action  to  improve wolf-human coexistence  at  the  alpine
population level”,  con particolare riguardo all’implementazione dell’Azione C5 “Ibridazione lupo-
cane: rilevamenti e rimozioni nelle Alpi e controllo del nel corridoio ecologico appenninico”, allegata
alla presente.

Presa visione, in particolare dei contenuti dell’art. 4 della suddetta convenzione contenete i compiti
e gli impegni del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano – WAC nonché il budget messo a
disposizione.

Ritenuto  di  approvare  la  suddetta Convenzione  dando mandato  al  Presidente  dell’Ente  per  la
sottoscrizione  e  l’eventuale  apposizione  di  piccole  modifiche  anche  di  carattere  meramente
formale che si rendessero necessarie prima della stipula.



Richiamata la  determinazione dirigenziale  n.  53/2020 ad oggetto:  “Aggiornamento  dei  soggetti
titolari  delle  Aree  funzionali  dell’Ente  e  conseguente  individuazione  delle  unità  organizzative
responsabili  delle istruttorie previste nell’ambito dei procedimenti di  competenza dell’Ente per il
rilascio di pareri, autorizzazioni e giudizi di incidenza”.

Richiamata  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n.  108/2020  ad  oggetto:  “Assegnazione  di
incarico di posizione organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e
contabili facenti capo all’Ente”.

Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 5;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 5;
Contrari: 0.

DELIBERA

di approvare la Convenzione per la realizzazione del Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 - LIFE WOL-
FALPS EU “Coordinated action to improve wolf-human coexistence at the alpine population level”,
con particolare riguardo all’implementazione dell’Azione C5 “Ibridazione lupo-cane: rilevamenti e ri-
mozioni nelle Alpi e controllo del nel corridoio ecologico appenninico”, allegata alla presente;

di dare mandato al Presidente dell’Ente per la sottoscrizione e l’eventuale apposizione di piccole
modifiche anche di carattere meramente formale che si rendessero necessarie prima della stipula;

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.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso ricorso giurisdizionale  avanti  al  T.A.R.  entro  il
termine di  60  giorni  dalla  data  di  comunicazione o  piena conoscenza dell’atto,  ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il  termine di prescrizione previsto dal
Codice Civile.

Allegato 1: bozza Convenzione Ente-WAC.

http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

  IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
           Danilo Repetto  dott. Andrea De Giovanni

          (Firmato digitalmente)            (Firmato digitalmente)

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

VISTI DI REGOLARITA’

IL DIRETTORE F.F. (VICARIO) Il Responsabile d’Area (regolarità tecnico-amministrativa)
      Sig.ra Annarita Benzo (Annarita Benzo)
      (Firmato digitalmente) (F.to digitalmente).…

Il Responsabile dell’istruttoria Il Responsabile del procedimento
(inserire nominativo) (inserire nominativo)

(F.to digitalmente).…..

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta  che la presente Deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo Ente per  15 giorni
consecutivi a partire dal 22/11/2021.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
            Sig.ra Annarita Benzo
           (Firmato digitalmente)

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

Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ 

Il Responsabile dell’istruttoria
(inserire nominativo)
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