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COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA DEL 30/09/2019

VERBALE N. 69

OGGETTO:CONVENZIONE  TRIENNALE  CON  IL  WOLF
APENNINE  CENTER  (W.A.C.)  DEL  PARCO  NAZIONALE
DELL’APPENNINO  TOSCO  EMILIANO  CONCERNENTE
L’ATTIVITÀ’  DI  CONSERVAZIONE,  INFORMAZIONE,
COMUNICAZIONE,  EDUCAZIONE,  SENSIBILIZZAZIONE
E GESTIONE DEI CONFLITTI UOMO-LUPO
_______________________________________________________
Pubblicata in via telematica sul sito web  dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Occidentale www.parchidelducato.it 

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE (2019) ADDI’ TRENTA (30) DEL MESE DI SETTEMBRE,
ALLE ORE 11.30 PRESSO LA CORTE DI GIAROLA - STRADA GIAROLA 11 – COLLECCHIO
(PR), E’ CONVOCATA, PREVIA L’OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA’ PRESCRITTE
DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA SEDUTA DEL COMITATO ESECUTIVO. 

All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE

GALLI Mariastella X

GARBASI Alessandro X

TREVISAN Marco X

MAGGIALI Agostino X

MERUSI Cristina X

CATTANI Matteo X

MALOBERTI Giampaolo X

GALVANI Paola X

Svolge le funzioni di verbalizzante il Dott. Delio Folzani, Direttore dell'Ente.
Assume la Presidenza il Dott. Agostino Maggiali. 
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IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 23.12.2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura
2000”;

PREMESSO
che con la L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei
siti della rete natura 2000” la Regione Emilia Romagna dettava principi e norme per la formazione e la gestione del sistema
regionale delle Aree Protette e dei siti della Rete Natura 2000;

che la Legge Regionale n° 24 del 23 dicembre 2011 prevede:
- all’art. 3 comma 2, che all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità compete la gestione dei Parchi regionali e delle riserve
regionali;
- all’art. 40 comma 6, che “Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione
da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'espletamento
delle stesse. Dalla data di approvazione dell'atto regionale trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative alle
funzioni oggetto di trasferimento differito”;

che la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta n. 1249 del 9.09.2013, ha approvato l’atto ricognitivo di cui
all’art. 40 della LR 24/2011, con cui si attua il passaggio della gestione delle Riserve all’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Occidentale;

che la Provincia di Parma, con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 24 del 17 aprile 2014, ha provveduto ad approvare il
trasferimento della gestione delle riserve naturali all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;

VISTO
altresì che la Legge Regionale n° 6/2005 s.m.i prevede, all’art. 5 comma 1, che le Aree protette concorrono alla:
a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a
quelli  rari  o  minacciati,  mantenimento  della  diversità  biologica,  preservazione  delle  caratteristiche  paesaggistiche  presenti,
valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali; 
b) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione; 
c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti; 
d) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati; 
e) utilizzazione sostenibile delle risorse naturali anche attraverso il mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole e della
pesca tipiche e di qualità; 
f) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili.

che la Legge Regionale n° 6/2005 s.m.i prevede, all’art. 44 comma 3, che per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e
g) del comma 2, l’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità possa avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle altre
forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001;

che il medesimo articolo al comma 4 prevede che per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l’Ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità possa avvalersi  anche di Istituzioni scientifiche, Università,  Associazioni ambientaliste
aventi una rappresentatività a livello regionale, di Enti culturali e altri Enti giuridicamente riconosciuti;

CONSIDERATO
che con deliberazione di Giunta n. 1 del 24 gennaio 2012, allo scopo di rispondere e riparare alla frammentazione locale delle
competenze  in  materia  di  conservazione  e  gestione  del  lupo,  il  PNATE  ha  istituito  il  Wolf  Apennine  Center  (di  seguito
denominato W.A.C.) presso il  proprio Servizio Conservazione della Natura e delle Risorse agro-zootecniche quale un centro
permanente di riferimento istituzionale per la gestione del Lupo su scala interregionale (Appennino settentrionale)

che il personale afferente al W.A.C., in ragione dell’esperienza ventennale maturata nell’ambito di progetti sul lupo, ha ottenuto il
riconoscimento  di  una  identità  di  ruolo,  nel  senso  di  soggetto  referente,  istituzionalmente  credibile,  localmente  presente  ed
efficiente  nelle  risposte  ai  problemi gestionali  legati  alla  presenza  della  specie  lupo  anche  in  una  prospettiva  di  ricerca  del
consenso locale;

che con Decreto del Presidente n.18 del 25/07/2014 il Parco nazionale ha approvato il progetto Life + LIFE13NAT/IT/000728
Natura & Biodiversity ““Strategies  to minimize the impact  of free  ranging dogs on wolf conservation in Italy”,  denominato
sinteticamente LIFE LIFE MIRCO-Lupo, con durata dal 01.01.2015 al 31.03.2020 ed avente come beneficiari associati il Parco
nazionale del Gran Sasso Monti della Laga), Il Corpo Forestale dello Stato, l’Istituto di Ecologia Applicata di Roma e CASRSA
srl;
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che il Parco nazionale, nell’ambito del progetto “LIFE13 NAT/IT/000728 “Strategies to minimize the impact of free ranging dogs
on wolf conservation in Italy” – MIRCO-Lupo”, finanziato dal Programma Comunitario LIFE plus, 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 (Azione A4) e attività di formazione del personale (Azione A7) e di
sensibilizzazione rivolte ai principali stakeholders (azioni C4 ed E1);
che l’Ente Parchi ha valutato l’esigenza di svolgere azioni sul territorio della Macroarea Emilia Occidentale mirate essenzialmente
a: 1) acquisire e condividere dati in modo standardizzato e su larga scala riguardo consistenza numerica della popolazione di lupo
e principali fonti di minaccia per la specie ed in particolare sul fronte ibridazione lupo x cane; 2) promuovere e condividere con
autorità  pubbliche  competenti  programmi  di  gestione  e  conservazione  della  specie  su aree  vaste;  3)  identificare  e  attuare  le
migliori strategie per l’attenuazione del conflitto con i gruppi di interesse; 4) aumentare la conoscenza e la percezione positiva
della  specie  nel  pubblico  generico  e  nei  gruppi  di  interesse  anche  attraverso  specifiche  campagne  di  informazione  e
sensibilizzazione;

che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme
di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive
sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere
nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori;  l’accordo deve
regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare
la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono
essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

che le attività da svolgere nell’ambito dell’allegata convenzione sono per entrambe le Parti di carattere istituzionale, rientrando
appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia
di tutela dell’ambiente e di ricerca scientifica;

che l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse
possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che  l’articolo  133,  lett.  a),  n.  2)  del  D.lgs.  2  luglio  2010,  n.  104,  stabilisce  che  le  controversie  in  materia  di  formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche
amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP (oggi ANAC), intendono,
pertanto, realizzare in forma congiunta le attività in oggetto nella citata convenzione;

VISTO che la collaborazione informale già avviata nel 2018 ha prodotto buoni risultati in quanto il W.A.C. ha fornito un fattivo
supporto alle ricerche ed ai monitoraggi effettuati dal Servizio Conservazione dell’Ente in termini esperienziali e di know-how; 

VISTA l’allegata convenzione con la quale l’Ente di Gestione si avvale del W.A.C. per le seguenti finalità per i successivi tre anni
dall’attivazione della convenzione stessa:

1. Collaborazione ai monitoraggi, studi e ricerche su lupi e ibridi nei parchi e riserve regionali gestiti dall’Ente di
Gestione per i Parchi e la Biodiversità

2. Promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative educative e divulgative nei parchi e riserve regionali
3. Formazione di personale volontario e afferente ai servizi dell’Ente Parchi

CONSIDERATO che la convenzione sarà non onerosa e avrà durata triennale;

RITENUTO di individuare quale responsabile della convenzione in oggetto, il dott. Agostino Maggiali, Presidente dell’Ente;

 VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000;
• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dott. Delio Folzani, Direttore Generale dell’Ente;

CON VOTAZIONE che registra il seguente esito:
VOTANTI:  5
VOTI FAVOREVOLI: 5
VOTI CONTRARI:               0

DELIBERA

1. DI  APPROVARE,  PER  QUANTO  ESPRESSO  NELLE  PREMESSE,  LA  STIPULA  DELL’ALLEGATA
CONVENZIONE TRA L’ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA OCCIDENTALE E
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IL WOLF APENNINE CENTER DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO EMILIANO, PER LE
ATTIVITÀ RIPORTATE IN PREMESSA DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ENTE
DI GESTIONE PER  I  PARCHI  E LA BIODIVERSITA’  EMILIA OCCIDENTALE,  AI  SENSI DELL’ART.  44
COMMA 4 DELLA L.R. 6/2005;

2. DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO;

3. DI DARE MANDATO AL PRESIDENTE DELL’ENTE DI SOTTOSCRIVERE L’ATTO;

CONTESTUALMENTE, attesa l’urgenza di provvedere e visto l’art 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, a voti unanimi resi
palesemente DICHIARA  il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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ESPRESSIONE PARERI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

REGOLARITA’ TECNICA
[X] Favorevole          [  ] Contrario
Collecchio lì, 30 settembre 2019

IL DIRETTORE
Dott. Delio Folzani

documento firmato digitalmente
 si sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dr. AGOSTINO MAGGIALI

 documento firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

IL DIRETTORE 
Dr. DELIO FOLZANI

documento firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La su estesa deliberazione:
[X] Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 viene pubblicata in via telematica all’Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi.

Collecchio lì, 30 settembre 2019
IL DIRETTORE 

Dr. DELIO FOLZANI
                                                                                           

documento firmato digitalmente
                                                                                            ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.Lgs 18.08.2000 n.267);
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del D.Lgs. 267/2000);
[ ] Decorsi _________________ giorni dalla pubblicazione.

Collecchio lì, 30 settembre 2019
IL DIRETTORE 

Dr. DELIO FOLZANI

documento firmato digitalmente
                                                                                            ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

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