
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. 61 del 29/11/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  AFTER-LIFE  2022-2027  DEL  PROGETTO 
LIFE EREMITA (LIFE 14 NAT/IT/000209)

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15:00 
in modalità videoconferenza ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. 
27 del 04/05/2022, si è riunito il COMITATO ESECUTIVO, a seguito di convocazione 
regolarmente recapitata ai Sigg.:

VENTURI ANTONIO
CAVALLI MANUEL
GHINI MAURO
MALAVOLTI FEDERICA
LATTUCA ENZO

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Assiste il DIRETTORE AGOSTINI NEVIO che provvede alla redazione del verbale con la 
collaborazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE Sig. VENTURI ANTONIO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 61 del  29/11/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  AFTER-LIFE  2022-2027  DEL  PROGETTO 
LIFE EREMITA (LIFE 14 NAT/IT/000209)

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la  legge regionale  23 dicembre  2011,  n.  24 “Riorganizzazione  del  sistema 
regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco 
regionale dello Stirone e del Piacenziano” sulla base della quale è stato istituito l’Ente 
di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna;
CONSTATATO che  il  Comitato  Esecutivo  dell’Ente  ha  provveduto  all’approvazione 
dello Statuto dell’Ente con deliberazione n. 33 del 25/3/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 6 del 18/1/2021 con la quale è stato 
affidato al Dr. Nevio Agostini l’incarico di Direttore dell’Ente di gestione per i parchi e 
la biodiversità Romagna per il  periodo dal 1/2/2021 al 31/1/2022, come prorogato 
fino al 31/12/2022 con deliberazione n. 1 del 17/1/2022;
CONSIDERATO il  progetto LIFE Eremita (LIFE14 NAT/IT/000209), le cui attività e 
finalità  sono  dirette  alla  conservazione  di  quattro  specie  protette  dalla  Direttiva 
92/43/CEE, ovvero Osmoderma eremita (Scarabeo eremita odoroso), Rosalia alpina 
(Rosalia alpina), Graphoderus bilineatus (Ditisco a due fasce) e Coenagrion castellani 
(Damigella di Castellani);
VISTA la  delibera del  Comitato Esecutivo n. 6 del  22/02/2016 avente ad oggetto 
“RATIFICA  DELL'ADESIONE  AL  PROGETTO  LIFE  EREMITA  E  SOTTOSCRIZIONE 
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E GLI ALTRI 
ENTI ADERENTI”;
VISTO l’accordo di partenariato sottoscritto per l’attuazione del progetto LIFE Eremita 
(LIFE14 NAT/IT/000209) tra Regione Emilia-Romagna, Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano,  Parco  Nazionale  delle  Foreste  Casentinesi,  Monte  Falterona  e 
Campigna, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, Ente di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Orientale e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna;
CONSIDERATO che  risulta  necessario  procedere  alla  definizione  di  una  serie  di 
attività  da proseguire  e  sviluppare  nel  periodo 2022-2027 relativamente  a  quanto 
inizialmente attivato con il Life EREMITA (LIFE 14 NAT/IT/000209), per assicurare la 
gestione a lungo termine dei siti, degli habitat e delle specie target;
CONSIDERATO che il  Piano After-Life è un obbligo che impegna sin dalla fase di 
candidatura  i  beneficiari  del  finanziamento  europeo  e  costituisce  un  elaborato 
obbligatorio da definire prima della conclusione del progetto;
VISTO il  Piano  After-Life  2022-2027  del  progetto  Life  EREMITA  (LIFE  14 
NAT/IT/000209), di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, 
la cui attuazione comporterà comunque riflessi sulla situazione economico-finanziaria 
dell'ente;
DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 
49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale 
del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
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DELIBERA

1. APPROVARE il Piano After-Life 2022-2027 del progetto Life EREMITA (LIFE 14 
NAT/IT/000209), di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. AUTORIZZARE il Direttore dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - 
Romagna a compiere gli atti inerenti e conseguenti;

3. DARE SEGUITO a quanto stabilito dal presente Piano;

********************************************************************
Successivamente, stante l’oggettiva urgenza di provvedere all’immediata esecuzione di 
quanto  disposto  con  la  presente  deliberazione,  con  separata  votazione  unanime 
espressa in forma palese;

IL COMITATO ESECUTIVO

DELIBERA

DICHIARARE  l’immediata  eseguibilità  del  provvedimento,  a  termini  del  comma 4 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

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

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale n. 13 del 29.11.2022

IL PRESIDENTE
VENTURI ANTONIO

IL DIRETTORE
AGOSTINI NEVIO
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Proposta n. 2022 / 387
SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO AFTER-LIFE 2022-2027 DEL PROGETTO LIFE 
EREMITA (LIFE 14 NAT/IT/000209)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/10/2022 IL DIRETTORE
AGOSTINI NEVIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 387 / 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO AFTER-LIFE 2022-2027 DEL PROGETTO LIFE 
EREMITA (LIFE 14 NAT/IT/000209)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 25/10/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZANI OSCAR

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta n. 2022 / 387
SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO AFTER-LIFE 2022-2027 DEL PROGETTO LIFE 
EREMITA (LIFE 14 NAT/IT/000209)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

x  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 28/10/2022 IL DIRETTORE
GHIRELLI FABIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di pubblicazione

Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 61 del 29/11/2022

SERVIZIO TECNICO

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO AFTER-LIFE 2022-2027 DEL PROGETTO 
LIFE EREMITA (LIFE 14 NAT/IT/000209)

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 01/12/2022 al 16/12/2022.

Li, 01/12/2022 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GHIRELLI FABIO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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