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APPROVAZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE AL GRANT AGREEMENT
DEL PROGETTO "LIFE 14 NAT/IT/000209 - LIFE EREMITA - COORDINATED
ACTIONS TO PRESERVE RESIDUAL AND ISOLATED POPULATIONS OF
FOREST AND FRESHWATER INSECTS IN EMILIA-ROMAGNA

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 38

Struttura proponente:

GPG/2019/1751 del 07/10/2019Proposta:

SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Palazzini Cerquetella
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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  per  il
periodo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020;

Preso atto:

- della nota prot. n. ENV/E-3 Ares (2015) 1702229 del 5
maggio  2015  con  la  quale  la  Commissione  Europea  ha
comunicato alla Regione Emilia-Romagna l’approvazione del
progetto  "LIFE  14  NAT/IT/000209  –  LIFE  EREMITA  –
Coordinated  actions  to  preserve  residual  and  isolated
populations of forest and freshwater insects in Emilia-
Romagna” per un importo complessivo di € 2.126.987,00 (di
cui  €  774.862,00  riferiti  alle  attività  della  Regione
Emilia-Romagna in qualità di beneficiario incaricato del
coordinamento);

- del Grant Agreement sottoscritto dalla Commissione Europea
in data 17 agosto 2015 e dalla Regione Emilia-Romagna in
data 1° settembre 2015;

- della delibera di Giunta n. 1733/2015 del 12 novembre 2015
con  la  quale  la  Regione  Emilia-Romagna  ha  provveduto
all’“Approvazione  del  progetto  "LIFE  14NAT/IT/000209  -
LIFE EREMITA -  Coordinated actions to preserve residual
and isolated populations of forest and freshwater insects
in Emilia-Romagna". approvazione dello schema di accordo
di partenariato con i soggetti beneficiari associati”;

Preso atto inoltre che il Progetto “LIFE EREMITA” ha
come obiettivo generale la conservazione a lungo termine di
quattro  specie  di  invertebrati  di  interesse  comunitario,
minacciate  di  estinzione  a  causa  della  riduzione  degli
habitat  e  dall’eccessivo  isolamento  delle  popolazioni
residuali;

Considerata  l’importanza  strategica  per  la  Regione
Emilia-Romagna  del  suddetto  progetto  che  affronta  la
conservazione di specie d’interesse europeo, protette anche
ai sensi della L.R. 31 luglio 2006 n.15 “Disposizioni per la
tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”;

Dato atto che: 

- il progetto approvato nel 2015 prevedeva una durata di
cinque anni, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020; 

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

Testo dell'atto
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comprensivo  della  quota  di  finanziamento  della  Regione
Emilia-Romagna relativa alle attività di sua competenza,
pari ad € 318.000,00 sulla somma di euro 774.862,00;

- dopo i primi tre anni di progetto è emersa la necessità di
realizzare  nuove  attività  a  favore  della  specie
Graphoderus bilineatus e pertanto il Coordinatore (RER) ha
formalizzato  alla  Commissione  Europea  una  proposta  di
modifica sostanziale (PG 2018/0761168 del 24/12/2018) con
conseguente richiesta di proroga per la conclusione del
progetto  al  30/06/2022,  modifica  che  non  interessa  gli
aspetti economici;

 

- EASME  (Executive  Agency  for  Small  and  Medium-sized
Enterprises)  per  conto  della  Commissione  Europea  ha
comunicato  con  note  PG  2019/0527891  del  10/06/19
l’accoglimento della richiesta di modifica;

- Con nota PG 2019/0541031 del 14/06/2019 è stata inviata ad
EASME,  così  come  richiesto,  copia  del  Grant  Agreement
relativo alla modifica sostanziale al progetto approvata,
firmata e siglata dal competente Direttore Generale della
Direzione  Generale  Cura  del  territorio  e  dell’ambiente
Ing. Paolo Ferrecchi; 

Ritenuto quindi per quanto sopra esposto di:

- prendere atto dell’approvazione della modifica sostanziale
al  progetto  "LIFE  14  NAT/IT/000209  –  LIFE  EREMITA  –
Coordinated  actions  to  preserve  residual  and  isolated
populations of forest and freshwater insects in Emilia-
Romagna” da parte della Commissione europea;

- dare  attuazione  alle  attività,  spettanti  alla  Regione
Emilia-Romagna in qualità di beneficiario incaricato del
coordinamento  per  la  realizzazione  del  progetto  in
questione;

Dato  atto  che  le  attività  previste  dal  progetto
continuano  a  risultare  di  competenza  della  Direzione
Generale Cura del territorio e dell’Ambiente;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre  2008,  avente  per  oggetto  “Indirizzi  in  ordine
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alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007”  e  successive
modifiche;

- la  determinazione  della  Direzione  Generale  Cura  del
Territorio e dell'Ambiente n. 17145 del 23/09/2019 avente
oggetto:  “Conferimento  di  incarico  ad  Interim  di
Responsabile  del  Servizio  Aree  Protette,  Foreste  e
Sviluppo della Montagna all'Avv. Cristina Govoni”;

- la determinazione dirigenziale n. 19063 del 24 novembre
2017  avente  ad  oggetto  “Provvedimento  di  nomina  del
responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss.
della L. 241/1990 e ss.mm. e degli art. 11 e ss. della
L.R. 32/1993”;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza e al
sistema dei controlli interni:

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,  artt.  22,  26  e  27
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  468  del  10
aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli
interni della Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio
2019,  “Piano  triennale  per  la  prevenzione  della
corruzione. Anni 2019-2021”, ed in particolare l’allegato
D)  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dal D. lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione 2019-2021”;  

Richiamate  inoltre  le  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- n.  2189  del  21  dicembre  2015  concernente  “Linee  di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;
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- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015”;

- n.  702  del  16  maggio  2016  concernente  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni  generali  -  Agenzie  -  Istituto,  e  nomina  dei
responsabili  della  prevenzione  della  corruzione,  della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento  dei  dati  personali,  e  dell'anagrafe  per  la
stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 concernente “Integrazione delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 ad oggetto “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito
delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la
stazione  appaltante  (RASA)  e  del  Responsabile  della
protezione  dei  dati  (DPO)”,  relativa  al  rinnovo  degli
incarichi dirigenziali dal 01/07/2018;

- n.1123  del  16  luglio  2018  “Attuazione  Regolamento  UE
2016/679: definizione di competenze e responsabilità in
materia  di  protezione  dei  dati  personali.  Abrogazione
appendice 5 della delibera GR n. 2416/2008 e ss.mm.ii.;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Su  proposta  dell’Assessore  alla  Difesa  del  suolo  e
della costa, protezione civile, politiche ambientali e della
montagna

A voti unanimi e palesi;

D e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate

1) di  prendere  atto  dell’approvazione  della  modifica
sostanziale  al  progetto  "LIFE  14  NAT/IT/000209  –  LIFE
EREMITA –  Coordinated actions to preserve residual and
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isolated populations of forest and freshwater insects in
Emilia-Romagna”, che vede la partecipazione della Regione
Emilia-Romagna in qualità di beneficiario incaricato del
coordinamento,  modifica  al  progetto  che  unitamente  al
Grant Agreement risulta acquisita agli atti di ufficio
presso  il  Servizio  Aree  protette,  Foreste  e  Sviluppo
della Montagna;

2) di dare atto che il progetto LIFE EREMITA ha la durata
complessiva di sei anni e sei mesi, dal 1° gennaio 2016
al 30 giugno 2022;

3) di stabilire che l’attuazione e la gestione del progetto
europeo  LIFE  EREMITA,  per  quanto  di  pertinenza  della
Regione  Emilia-Romagna  permane  in  capo  alla  Direzione
Generale Cura del territorio e dell’ambiente.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO
DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1751

IN FEDE

Cristina Govoni

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2019/1751

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1732 del 21/10/2019

Seduta Num. 38

pagina 9 di 9


