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 DETERMINAZIONE 

  N° 371 del 02/11/2022 

 
 

 
 

 
 

 

 

Oggetto: PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000209 "COORDINATED 

ACTIONS TO PRESERVE RESIDUAL AND ISOLATED 

POPULATIONS OF FOREST AND FRESHWATER INSECTS IN 

EMILIA ROMAGNA – LIFE EREMITA” - APPROVAZIONE PIANO 

DI CONSERVAZIONE AFTER-LIFE - 

CUP: E46J16000000004  
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IL DIRETTORE DELL’ENTE 
 

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, prot. DEC/153 del 21 aprile 2021 
con il quale il dott. Giuseppe Vignali è stato nominato Direttore del Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Parco n. 2 del 29.04.2021 di approvazione del contratto 
di diritto privato con il dott. Giuseppe Vignali quale direttore del Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano; 
 

VISTO il contratto di nomina a Direttore del Parco sottoscritto dalle parti in data 29.04.2021; 
 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare n. 286 del 2013; 

 
VISTO il form del progetto denominato: “LIFE14 NAT/IT/000209 "Coordinated actions to 

preserve residual and isolated populations of forest and freshwater insects in Emilia Romagna – 
LIFE EREMITA candidato a finanziamento sullo strumento finanziario LIFE “Nature and 
Biodiversity project application 2014”; 

 
VISTA la nota della Regione Emilia-Romagna del 01/12/2015, acquisita agli atti di questo 

Ente Parco con prot. n. 3.769 del 02.12.2015, con la quale la Regione Emilia-Romagna comunica 
a questo Ente Parco nazionale di aver proceduto alla sottoscrizione dello specifico Grant 
Agreement che regola i rapporti economici tra la Regione Emilia-Romagna, in qualità di 
Beneficiario coordinatore, e la Commissione Europe, nonché la necessità di sottoscrivere specifici 
Partner Agreement con ciascun Beneficiario Associato; 

 
PRESO ATTO dei contenuti del Grant Agreement tra l’Unione europea, rappresentata dalla 

Commissione europea, e la Regione Emilia-Romagna, Beneficiario incaricato del coordinamento 
del progetto in argomento; 

 
PRESO ATTO dei contenuti dell’Accordo di Partenariato tra Regione Emilia-Romagna e 

Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, Beneficiario associato, per la gestione del 
progetto: “LIFE14 NAT/IT/000209 Coordinated actions to preserve residual and isolated 
populations of forest and freshwater insects in Emilia Romagna – LIFE EREMITA” predisposto e 
sottoscritto dal rappresentante legale della Regione Emilia-Romagna, Beneficiario incaricato del 
coordinamento, in data 27 novembre 2015 e dal Direttore del Parco nazionale dell’Appennino 
tosco-emiliano in data 29.12.2015; 

 
PRESO ATTO delle azioni, degli interventi e delle attività di progetto che sono state 

realizzate, sotto la diretta responsabilità di questo Ente, nel territorio del Parco nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano negli anni 2016-2022, come espressamente previsto nel crono-
programma di progetto; 

 
PRESO ATTO, in ragione degli impegni assunti in fase di sottoscrizione del partner 

agreement con Regione Emilia-Romagna nella sua in veste di partner con responsabilità del 
coordinamento del progetto LIFE EREMITA, della necessità di dover proseguire con le attività 
principali del progetto in argomento anche nel periodo 2022-2027; 
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 RITENUTO pertanto di dover assicurare la gestione a lungo termine dei siti, degli habitat e 

delle specie target di progetto, sia in termini di attività da promuovere ed attuare, sia in termini di 

risorse da investire e mobilitare; 

VISTI i contenuti del Piano di Conservazione After-Life ed in particolare dell’elenco delle 

attività che indicano come le azioni avviate nel progetto LIFE EREMITA saranno proseguite e 

sviluppate anche dal Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano negli anni successivi la fine 

del progetto ed in particolare nel periodo 2022-2027; 

RITENUTO di procedere all’approvazione del Piano di Conservazione After-LIFE del 

progetto LIFE EREMITA, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale 

(Allegato A); 

DATO ATTO che il Direttore dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 
attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento l’assenza di conflitto di interessi, ex art. 6 
bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012; 
 

DETERMINA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 

1. DI APPROVARE il Piano di Conservazione After LIFE 2022-2027 del progetto LIFE 

EREMITA, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 

A). 

 Il Direttore 
 Dott. Giuseppe Vignali 

 
 

WR/wr 
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REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA: 
 
Impegno n° Euro Capitolo Anno Fornitore 
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