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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
N. 03/15 

DATA 24 febbraio 2015. 
OGGETTO Progetto LIFE13 NAT/IT/000728 MIRCO-lupo: ratifica e avvio delle 

procedure 
 
L’anno 2015 il giorno 24 del mese di febbraio in Assergi (AQ), presso la sede del  Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente. 

Presiede la seduta il Dr. Arturo Diaconale, in qualità di Presidente dell’Ente Parco. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore F.F. Dr.ssa Silvia De Paulis, assistita dalla dipendente 
Rosita Giannangeli  per la redazione del verbale. 

 

 COMPONENTI  CONSIGLIO  DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE 

1. Arturo DIACONALE X   

2. Maurizio PELOSI X  

3. Stefano PETRUCCI X  

4. Paolo SALVATORE X   

5. Stefano ALLAVENA X  

6. Graziano CIAPANNA X  

7. Paolo COSTANZI  X 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

1. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO  X 

2. Maurizio Antonio PERSICO  X 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo 

dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato 
sulla G.U. del 4 agosto 1995; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco, adottato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell’11 aprile 2008 
modificato con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il 
DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti 
vigilati dal  Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a 
norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo 
Diaconale viene nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni, a far data dal 7 luglio 
2010; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio 

Direttivo dell’Ente; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 614/2007 pubblicato sulla G.U. L 149 del 9.06.2007 
riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente denominato LIFE+ che 
cofinanzia azioni a favore dell'ambiente nell'Unione europea (UE) e in taluni 
paesi terzi; 

CONSIDERATO che, ogni anno, la Commissione Europea pubblica un invito a presentare 
proposte tenendo conto del programma strategico pluriennale LIFE+ di cui al 
Regolamento sopra richiamato e delle eventuali  priorità nazionali che le sono 
trasmesse; 

CONSIDERATO  altresì, che la Commissione stabilisce quali progetti, tra quelli pervenuti, 
possono beneficiare del sostegno finanziario di LIFE+ e pubblica 
regolarmente l'elenco di tali progetti; 

PRESO ATTO        che il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ha risposto al bando 
di finanziamento LIFE+ dell’annualità 2013, proponendo, come beneficiario 
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incaricato del coordinamento, il progetto denominato MIRCO- Lupo 
“Strategies to minimize the impact of free ranging dogs on wolf conservation 
in Italy”, in seguito catalogato e numerato dalla Commissione Europea come 
LIFE13NAT/IT/000728; 

VISTO   che questo Ente Parco, ha aderito, in qualità di Beneficiario Associato, al 
bando di finanziamento LIFE+ call 2013 del progetto LIFE13NAT/IT/000728 
MIRCO- Lupo, candidato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano; 

VISTA  la nota prot. 1751027 del 24 luglio 2014, della Commissione Europea- 
Directorate E con la quale si comunica di avere sottoscritto il 22 luglio 2014 
il Contratto LIFE13NAT/IT/000728 confermando la decisione di concedere 
al progetto LIFE13NAT/IT/000728 “Strategies to minimize the impact of free 
ranging dogs on wolf conservation in Italy” (successivamente denominato 
“MIRCO- Lupo”) il sostegno finanziario previsto dal Regolamento CE n. 
614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, 
riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente LIFE+;  

VISTO il formulario di candidatura del progetto MIRCO-Lupo ed in particolare il 
form A4 “Associated beneficiary declaration and mandate” con il quale 
l’Ente si è impegnato a partecipare al progetto; 

CONSIDERATO che detto progetto vede L’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano quale Beneficiario coordinatore ed il Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, l’Istituto di Ecologia Applicata, Carsa s.r.l. ed il 
Corpo Forestale dello Stato, quali Beneficiari associati;  

CONSIDERATO che il progetto ha una durata dal 01.01.2015 al 31.12.2019; 

CONSIDERATO che, come previsto dalle “Disposizioni comuni” dei progetti Life, i rapporti e 
gli obblighi da rispettare tra il beneficiario incaricato del coordinamento e i 
partner associati vengono formalizzati tramite apposite convenzioni; 

VISTA la convenzione di partenariato inviata dal Beneficiario coordinatore del 
progetto, acquisita al protocollo dell’Ente n. 846 del 28/01/2015, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

CONSIDERATO  che, conseguentemente, l’Ente è chiamato a firmare l’accordo di partenariato 
per il progetto di cui sopra accettandone tutte le disposizioni; 

VISTO  che il progetto ha un costo complessivo di Euro 2.885.921,00 ed il totale delle 
azioni svolte dall’Ente nell’arco delle annualità 2015-2019 ha un costo pari a 
€ 720.749,00, di cui € 235.739,00 a carico del  Parco e € 485.010,00 a carico 
della Commissione Europea; 

VISTO pertanto, che l’intera quota di co-finanziamento a carico del Parco è pari a € 
Euro 235.739,00 per le quattro annualità del progetto; 
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RAVVISATO che una quota parte di tale somma, deve essere iscritta annualmente, per 
l’intera durata del progetto, in appositi capitoli del Bilancio dell’Ente; 

VISTA la relazione del Servizio Scientifico e del F.F. di Direttore allegata alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante; 

CONSIDERATO che è specifica finalità istituzionale di un’area protetta promuovere azioni a 
favore dell’ambiente e della conservazione della natura e destinare a questo 
scopo adeguate risorse finanziarie;  

VALUTATA altresì, la necessità e l’utilità di reperire finanziamenti straordinari volti alla 
conservazione della fauna selvatica ed alla salvaguardia di specie prioritarie, 
inserite nella Direttiva comunitaria 92/43/CEE nota come Direttiva “Habitat”; 

RITENUTO per le considerazioni sopra esposte, opportuno e necessario procedere alla 
ratifica del Progetto LIFE13 NAT/IT/000728 MIRCO-lupo; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015 che presenta la sufficiente 
disponibilità; 

VISTO  il capitolo delle Entrate correnti n. 6050 del Bilancio per l’anno 2015; 

VISTO il capitolo delle Uscite correnti n. 5500 del Bilancio per l’anno 2015; 

VISTO il capitolo delle Uscite in conto capitale n. 12200 del Bilancio per l’anno 
2015; 

ASCOLTATO il F.F. Direttore dell’Ente; 
 
CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 

 

 di ratificare il progetto Progetto LIFE13 NAT/IT/000728 “MIRCO-lupo” facente parte 
integrante della presente deliberazione ed avviare tutte le procedure necessarie per la 
realizzazione dello stesso; 

 

 di dare mandato al Direttore o da chi ne svolge le funzioni, di predisporre tutti gli 
adempimenti, nonché l’assunzione dei relativi impegni di spesa, necessari per l’attuazione 
del progetto; 
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 di dichiarare la presente, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva; 

 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, per quanto di sua competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

              
 
 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Arturo DIACONALE) 

 

 
 

IL F.F. DIRETTORE 
(Dr.ssa Silvia De Paulis) 
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VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data: 24.02.2015                    Il Responsabile del Servizio Contabile 

                                                                  IL F.F. DIRETTORE 

                                                                (Dr. ssa Silvia De Paulis) 

 

 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio della sede legale 

dell’Ente Parco in data 25.02.2015 e vi rimarrà per giorni 15. 

         
        

 
 
 
 
 
 la presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con nota n. 0001970 del 25.02.2015 
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