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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’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)

della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;

d)

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
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di individuare, la Regione Umbria, quale soggetto affidatario della gestione delle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) designate con decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2014, di cui all’allegato A) quale
parte integrale e sostanziale al presente atto;
3) di individuare, per le ragioni espresse in premessa, l’Ente Parco Nazionale dei Monti
Sibillini (comparto umbro) quale soggetto gestore del SIC/ZPS IT5210071 “Monti
Sibillini (versante umbro)”;
4) di affidare, all’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (comparto umbro), la procedura
relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale di piani, progetti e attività, ricadenti
all’interno del perimetro del SIC/ZPS IT5210071 “Monti Sibillini (versante umbro)”,
secondo la procedura approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 1274/2008 e s.
m. e i., qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) o di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla
Legge Regionale del 16 febbraio 2010, n.12, ovvero nella redazione del parere in
ordine alla Valutazione di Incidenza, nel caso in cui piani, progetti e attività siano
assoggettati alle suddette procedure, fermo restando che la Regione, anche su
segnalazione dell’ Ente Parco, può effettuare la Valutazione di Incidenza Ambientale,
sentito l’Ente Parco, per i piani, progetti e attività che, anche se all'esterno del sito,
possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi;
5) di approvare la bozza di convenzione tra la Regione Umbria e l’Ente Parco Nazionale
dei Monti Sibillini (comparto umbro), finalizzata alla gestione del SIC/ZPS IT5210071
“Monti Sibillini (versante umbro)” e all’affidamento della procedura relativa alla
Valutazione di Incidenza Ambientale di piani, progetti e attività, ricadenti all’interno
del perimetro del SIC/ZPS medesimo, di cui all’Allegato B), quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;
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6) di dare mandato al Dirigente del Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia di curare gli
adempimenti amministrativi necessari alla firma della convenzione;
7) di trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare copia
della presente deliberazione.
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Individuazione della Regione Umbria quale soggetto affidatario della
gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) e affidamento all’Ente
Parco Nazionale dei Monti Sibillini (comparto umbro) della gestione del Sito
di Importanza Comunitaria/Zona Protezione Speciale (SIC/ZPS) IT5210071
“Monti Sibillini (versante umbro)”
Richiamate la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
comunemente denominata Direttiva “Habitat” e la Direttiva n. 2009/147/CE del Consiglio del
30 novembre 2009 denominata Direttiva “Uccelli”, relativa alla conservazione degli uccelli
selvatici che contribuiscono a salvaguardare la biodiversità attraverso l’istituzione della rete
ecologica “Natura 2000”, formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di
Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione
Speciale (ZPS)
Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica DPR 8 settembre 1997, n. 357
"Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche",
successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla
legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
Richiamata la L.R. 21 gennaio 2015, n.1 “Testo Unico Governo del territorio e materie
correlate” con la quale sono stati recepiti i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di
Protezione Speciale (ZPS), individuati a livello regionale, ai sensi delle direttive 92/43/CEE,
assoggettandoli alla disciplina del citato DPR n. 357/97;
Richiamata la DGR 226/2009 di recepimento del DM n.184/07 “Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a
Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi delle
Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, DPR 357/97 e ss.mm. e del DM del 17 ottobre 2007;
Richiamata la D.G.R. del 08.02.2010, n. 161 “Piani di Gestione dei siti Natura 2000.
Adozione delle proposte di piano e avvio della fase di partecipazione”;
Richiamate la Decisione di esecuzione della Commissione 2013/741/UE del 17 novembre
2013 che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica continentale C (2013)7358 e la Decisione di esecuzione della
Commissione 2013/739/UE del 7 novembre 2013 che adotta un settimo elenco aggiornato
dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea C (2013)7356;
Richiamate le delibere di approvazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
Richiamata la DGR N. 540 del 19/05/2014 recante “Assenso all’intesa tra il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione
delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell’art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n.
357”;
Richiamato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7
agosto 2014 recante “Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di
64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione
Umbria, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”, di cui all’allegato A)
al presente atto;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 3, commi 1 del Decreto 7 agosto 2014, la Regione Umbria è
tenuta a comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il
soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC;
Considerato che, viste le problematiche di particolare complessità legate alla gestione delle
zone speciali di conservazione, si reputa opportuno mantenere la gestione di tali aree in
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capo alla Regione Umbria;
Considerato inoltre che le finalità di tutela, dettate dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE,
per l’area SIC/ZPS IT5210071 “Monti Sibillini (versante umbro)”, sono in armonia con le
attività di gestione previste dal Piano di Gestione, approvato dalla Giunta regionale con atto
n.123 del 20/02/2013 e rientrano nelle più generali finalità istituzionali di salvaguardia dei
valori naturali e dell’ambiente perseguite dall’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
(comparto umbro);
Ritenuto contestualmente, per le stesse motivazioni, di affidare all’Ente Parco Nazionale dei
Monti Sibillini (comparto umbro), la procedura relativa alla Valutazione di Incidenza
Ambientale di piani, progetti e attività ricadenti all’interno del perimetro del SIC/ZPS
IT5210071 “Monti Sibillini (versante umbro)”, qualora i medesimi non siano sottoposti alle
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), di cui alla Legge Regionale del 16 febbraio 2010, n.12, ovvero nella redazione del
parere in ordine alla valutazione di incidenza, nel caso in cui piani, progetti e attività non
siano assoggettati alle suddette procedure, fermo restando che la Regione, anche su
segnalazione dell’ Ente Parco, può effettuare la Valutazione di Incidenza Ambientale, sentito
l’Ente Parco, per i piani, progetti e attività che, anche se all'esterno del sito, possono avere
incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi;
Visto al riguardo, l’apposito schema di convenzione redatto dalla Regione, in condivisione
con l’Ente Parco, predisposto appositamente per le attività di gestione del sito SIC/ZPS
IT5210071 “Monti Sibillini (versante umbro)” e all’affidamento della procedura relativa alla
Valutazione di Incidenza Ambientale di piani, progetti e attività, ricadenti all’interno del
perimetro del SIC/ZPS medesimo, come da allegato B) al presente atto;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1274/2008 e s m e i, con la quale si disciplina la
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, per piani, progetti e attività che
interessano i siti della Rete Natura 2000 umbra, emanata ai sensi della direttiva 92/43/CEE,
del DPR 357/97 e s m e i, e della L.R. 21 gennaio 2015, n.1 “Testo Unico Governo del
territorio e materie correlate”;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1) di individuare, la Regione Umbria, quale soggetto affidatario della gestione delle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) designate con decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 7 agosto 2014, di cui all’allegato A) quale
parte integrale e sostanziale al presente atto;
2) di individuare, per le ragioni espresse in premessa, l’Ente Parco Nazionale dei Monti
Sibillini (comparto umbro) quale soggetto gestore del SIC/ZPS IT5210071 “Monti
Sibillini (versante umbro)”;
3) di affidare, all’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (comparto umbro), la procedura
relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale di piani, progetti e attività, ricadenti
all’interno del perimetro del SIC/ZPS IT5210071 “Monti Sibillini (versante umbro)”,
secondo la procedura approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 1274/2008 e s.
m. e i., qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) o di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla
Legge Regionale del 16 febbraio 2010, n.12, ovvero nella redazione del parere in
ordine alla Valutazione di Incidenza, nel caso in cui piani, progetti e attività siano
assoggettati alle suddette procedure, fermo restando che la Regione, anche su
segnalazione dell’ Ente Parco, può effettuare la Valutazione di Incidenza Ambientale,
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sentito l’Ente Parco, per i piani, progetti e attività che, anche se all'esterno del sito,
possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o
congiuntamente ad altri interventi;
4) di approvare la bozza di convenzione tra la Regione Umbria e l’Ente Parco Nazionale
dei Monti Sibillini (comparto umbro), finalizzata alla gestione del SIC/ZPS IT5210071
“Monti Sibillini (versante umbro)” e all’affidamento della procedura relativa alla
Valutazione di Incidenza Ambientale di piani, progetti e attività, ricadenti all’interno
del perimetro del SIC/ZPS medesimo, di cui all’Allegato B), quale parte integrante e
sostanziale al presente atto;
5) di dare mandato al Dirigente del Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia di curare gli
adempimenti amministrativi necessari alla firma della convenzione;
6) di trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare copia
della presente deliberazione.
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

Perugia, lì 18/03/2015

L'istruttore
Federica Fiorentini
FIRMATO

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 18/03/2015

Il responsabile del procedimento
Raul Segatori
FIRMATO

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 e si dichiara che l’atto non
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comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 18/03/2015

Il dirigente di Servizio
Paolo Papa
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI
OGGETTO:

Individuazione della Regione Umbria quale soggetto affidatario della
gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) e affidamento all’Ente
Parco Nazionale dei Monti Sibillini (comparto umbro) della gestione del Sito
di Importanza Comunitaria/Zona Protezione Speciale (SIC/ZPS) IT5210071
“Monti Sibillini (versante umbro)”

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 20/03/15

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Politiche agricole ed agroalimentari. Sviluppo rurale.
Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna. Promozione e
valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici. Aree protette. Parchi. Caccia e
pesca.”
OGGETTO: Individuazione della Regione Umbria quale soggetto affidatario della gestione
delle zone speciali di conservazione (ZSC) e affidamento all’Ente Parco
Nazionale dei Monti Sibillini (comparto umbro) della gestione del Sito di
Importanza Comunitaria/Zona Protezione Speciale (SIC/ZPS) IT5210071
“Monti Sibillini (versante umbro)”

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 20/03/2015

Assessore Fernanda Cecchini
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 20/03/2015

Assessore Fernanda Cecchini
FIRMATO
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