
REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO NATURA 2000 (Azione A3 del 
Progetto: LIFE13 NAT/IT/000371: “La strategia Umbra per Natura 2000”). 
 
ART. 1  Finalità 
 
 Il presente regolamento disciplina le attività del Gruppo Natura 2000 (di seguito definito 
Gruppo) al fine di garantire l’integrazione della strategia di gestione della rete Natura 2000 
in Umbria con le politiche regionali e facilitare il dialogo tra i diversi assessorati,  
principalmente mediante il controllo della coerenza del documento programmatico per la 
gestione della rete Natura 2000 in Umbria con le varie politiche regionali (azione C2del 
progetto LifeSun: “Stesura della strategia per la gestione della Rete Natura 2000 in 
Umbria”).  
 
ART. 2  Composizione 
 
Il Gruppo è costituito da: 

• Rappresentanti degli assessorati della Regione Umbria, in particolare i Servizi 
regionali i cui piani e programmi comportano ricadute sui siti della rete Natura 
2000; 

• appartenenti ai vari beneficiari associati;  
 
La sostituzione definitiva di uno dei membri del Gruppo deve avvenire con comunicazione 
scritta alla Segreteria.  
 
I componenti del Gruppo non percepiscono alcun compenso aggiuntivo a carico di 
Regione Umbria per lo svolgimento delle attività loro assegnate.   
 
ART. 3  Durata    
 
Il Gruppo rimane in funzione durante tutta la realizzazione del progetto Life+  “La strategia 
Umbra per Natura 2000” (di seguito definito Progetto), settembre 2017.  
 
Al termine del progetto si provvederà a stilare un documento che valuti i risultati ottenuti 
rispetto alle finalità di cui all’articolo 1.   
  
ART. 4  Responsabilità  
 
Il Gruppo è responsabile del controllo della coerenza del documento programmatico 
(azione C4 del progetto Life+  SUNLIFE  “La strategia Umbra per Natura 2000”) con le 
politiche regionali dei diversi Assessorati.   
 
ART. 5  Coordinamento 
 
Il coordinatore ed il segretario del Gruppo sono indicati nella Delibera di costituzione del 
Gruppo medesimo. 
 
ART. 6  Convocazioni   
 
La convocazione sarà effettuata via email, 20 giorni prima della data delle riunioni, 
unitamente ai documenti di lavoro. 
 



Le riunioni plenarie del Gruppo di Lavoro si svolgeranno almeno due volte l’anno. Inoltre, 
sulla base delle tematiche segnalate dal Comitato Esecutivo del Progetto LIFE13 
NAT/IT/000371: “La strategia Umbra per Natura 2000”, potranno essere formati 
sottogruppi di lavoro tematici i quali si riuniranno all’occorrenza e potranno anche avvalersi 
del contributo di esperti esterni o stakeholder di riferimento.  
 
Tutte le riunioni del Gruppo e dei Sottogruppi di lavoro saranno verbalizzate.  
 
II verbale e gli eventuali documenti allegati saranno approvati via e-mail entro 10 giorni 
dalla data di inoltro del verbale medesimo ai componenti. 
 
Un componente del Gruppo può delegare, in forma scritta, un proprio collaboratore della 
medesima direzione, se impossibilitato a partecipare ad una riunione.  
 
Il verbale riporterà in forma sintetica il parere consultivo del Gruppo.  
 
Art. 7  Compiti  
 
Il Gruppo è un organo di consultazione per le varie attività previste dal progetto.  
 
Il Gruppo deve:  

1. partecipare alle riunioni plenarie ed alle riunioni dei sottogruppi, secondo quanto 
previsto all’art. 6; 

2. esaminare i documenti di progetto in qualità di organo di consultazione per le varie 
attività previste dal progetto medesimo; 

 
Art.8  Validità delle decisioni  
 
Fermo restando il carattere consultivo delle decisioni prese dal Gruppo, le stesse sono 
adottate con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti alla seduta, prevalendo 
quello del Coordinatore in caso di parità. 
 


