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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

N. 973         SEDUTA  DEL   10/09/2018 
 

OGGETTO: Progetto  LIFE13 NAT/IT/000371 – Approvazione della Strategia di 
gestione per la rete Natura 2000 e del Quadro delle azioni prioritarie 
d'intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 
della Regione Umbria.   

 
  PRESENZE 

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente 

Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Assente 

Barberini Luca Componente della Giunta Presente 

Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente 

Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente 

Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente 

 

 

Presidente: Catiuscia Marini 

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli  

 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

 
 

L’atto si compone di   6  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
C2 Strategia completa. 
Regione Umbria_PAF_2018-2020. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Progetto  LIFE13 NAT/IT/000371 
– Approvazione della Strategia di gestione per la rete Natura 2000 e del Quadro delle azioni 
prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della 
Regione Umbria. ” e la conseguente proposta di ’Assessore Fernanda Cecchini 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di prendere atto dei documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale al presente 
atto, che costituiscono riferimento regionale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
nelle Direttive comunitarie 92/43/CE Direttiva Habitat e 2009/147/CE Direttiva Uccelli; 

 
2) di dare mandato al Servizio competente di predisporre gli atti conseguenti per dare 

attuazione agli obiettivi contenuti nella Strategia di gestione per la rete Natura 2000 e 
nel Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework – PAF) 
per la Rete Natura 2000 della Regione Umbria.  
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Progetto  LIFE13 NAT/IT/000371 – Approvazione della Strategia di gestione 

per la rete Natura 2000 e del Quadro delle azioni prioritarie d'intervento 
(Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione 
Umbria.  

 
Considerato che, relativamente allo strumento finanziario LIFE + Natura della Commissione 
Europea, la Regione Umbria ha partecipato, come Ente Beneficiario Capofila (BC), al bando 
2013 insieme agli Enti Beneficiari Associati (BA): Comunità Ambiente s.r.l. Roma; 
Associazione Centro Turistico Studentesco e Giovanile CTS Roma; Università degli Studi di 
Perugia Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; Università degli Studi de L’Aquila 
dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Architettura e Ambientale; Università degli Studi di 
Camerino Scuola di Architettura e Design E. Vittoria;  
Visto che con l’art. 8 comma 4 della Direttiva “Habitat” viene introdotto il concetto di 
Prioritized Action Framework (PAF); 
Considerato che la Commissione chiede agli Stati Membri, in riferimento a quanto indicato 
nel precedente punto, di individuare delle azioni prioritarie di intervento con particolare 
riferimento alla conservazione della rete Natura 2000, attraverso la redazione di documenti 
regionali pluriennali di gestione; 
Considerato che con atto n. 323 del 15/04/2013 la Giunta Regionale ha deliberato 
l’approvazione del Quadro delle Azioni Prioritarie (Prioritized Action Framework – PAF) per la 
Rete Natura 2000 dell'Umbria, relative al periodo 2014 – 2020, nell’ambito del quale sono 
individuate le priorità d'intervento per la tutela di habitat e specie da aggiornare sulla base di 
revisioni successive; 
Visto che tra gli obiettivi del Progetto  LIFE13 NAT/IT/000371 - “La strategia Umbra per 
Natura 2000” è inclusa la definizione di una strategia di gestione dell’intera rete regionale dei 
siti Natura 2000 atta a garantirne una gestione efficace e duratura mediante il raggiungimento 
e il mantenimento dello stato di conservazione favorevole di habitat e specie e 
l’aggiornamento del PAF la cui prima versione è stata approvata con Deliberazione i Giunta 
regionale di cui al precedente punto; 
Considerato che nell’ambito del Progetto LIFE13 NAT/IT/000371 è previsto, tra l’altro, lo 
sviluppo delle seguenti Azioni: 

• C.2: Stesura della strategia per la gestione della Rete Natura 2000 in Umbria; 

• C.3: Aggiornamento del PAF; 
Preso atto che, la Commissione Europea, con nota Ares (2014) 11058582 del 24/06/2014, 
acquisita agli atti con prot.n.85304 del 07/06/2014, ha concesso sostegno finanziario al 
Progetto LIFE13 NAT/IT/000371 “La Strategia Umbra per Natura 2000” – SUNLIFE (di 
seguito definito Progetto), con inizio delle attività il 01/10/2014 e conclusione il 30/09/2017; 
Visto il “Grant Agreement” ratificato dalla Commissione Europea con la sottoscrizione della 
Convenzione n° LIFE13 NAT/IT/000371, siglata in data 22/07/2014, tra: la Commissione 
Europea e la Regione Umbria in qualità di “Beneficiario incaricato del coordinamento del 
progetto”;  
Vista la DGR n.1360 del 31/10/2014 “Programma LIFE+ Nature. Progetto LIFE13 
NAT/IT/000371: “La strategia Umbra per Natura 2000”. Presa d'atto della Convenzione di 
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sovvenzione”.   
Vista la nota del 02/04/2014 prot.n.46282, con la quale veniva inviato il progetto LIFE13 
NAT/IT/000371: “La strategia Umbra per Natura 2000 e le schede giuridiche del beneficiario 
incaricato del coordinamento e dei beneficiari associati, il modulo di identificazione finanziaria 
del beneficiario incaricato del coordinamento; 
Vista la nota della Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente del 24/06/2014 
acquisita al prot. regionale n. 85304 del 27/06/2014 relativa all’accoglimento della richiesta di 
cofinanziamento del Progetto LIFE13 NAT/IT/000371: “La strategia Umbra per Natura 2000” 
per complessivi € 2.344.702,00; 
Visti i documenti tecnici elaborati dal gruppo di lavoro costituito dai Beneficiari Associati del 
Progetto LIFE13 NAT/IT/000371, coordinati dal Beneficiario Capofila rappresentato dalla 
Regione Umbria; 
Ritenuto opportuno sottoporre all’approvazione da parte della Giunta regionale i due 
documenti prodotti nell’ambito del Progetto LIFE13 NAT/IT/000371: 

• Strategia di gestione per la rete Natura 2000 - Regione Umbria 

• Quadro delle Azioni Prioritarie per Natura 2000 (PAF) 
Considerato che nella stesura dei due documenti di cui al punto precedente sono state 
tenute in considerazione le osservazioni e le indicazioni pervenute agli uffici regionali a 
seguito del processo di partecipazione svolto tramite incontri territoriali che hanno coinvolto i 
diversi portatori di interesse; 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 
1. di prendere atto dei documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale al presente 

atto, che costituiscono riferimento regionale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
nelle Direttive comunitarie 92/43/CE Direttiva Habitat e 2009/147/CE Direttiva Uccelli; 

 
2. di dare mandato al Servizio competente di predisporre gli atti conseguenti per dare 

attuazione agli obiettivi contenuti nella Strategia di gestione per la rete Natura 2000 e nel 
Quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la 
Rete Natura 2000 della Regione Umbria.  

 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 06/09/2018 Il responsabile del procedimento 
Mariagrazia Possenti 
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FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 06/09/2018 Il dirigente del Servizio 
Foreste, montagna, sistemi naturalistici, 

faunistica 
 

Francesco Grohmann 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 

 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 07/09/2018 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 

CULTURALI E SPETTACOLO 
 Diego Zurli 
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Sostituto 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 

 
 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Fernanda Cecchini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 07/09/2018 Assessore Fernanda Cecchini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 


