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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
del Vice Presidente Carlo Liviantoni
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;
Visti:
− le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici” e n. 92/43/CEE
“Habitat – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche”;
− il DPR 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003,
n. 120;
− il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le “Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio;
− il Decreto Ministeriale “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE”, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio in data 25.3.05;
− il Decreto Ministeriale “Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE”, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare in data 05.07.07;
− il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di
Protezione Speciale (ZPS)”, pubblicato nella GU n. 258 del 6.11.07;
− la Legge regionale n. 27, del 24 marzo 2000 “Piano Urbanistico Territoriale”, art. 13 e
carta n. 8, allegata al piano;
− la Legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;
− la Legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, artt.. 9 e 10;
− la DGR del 30.11.2005, n. 2003 “Approvazione del progetto di Rete Ecologica della
Regione Umbria (RERU), recepita nel P.U.T. con L. R. 22 febbraio n. 11 “Modifiche della
L.R. 24 marzo 2000 n. 27”;
− la Legge regionale 23 luglio 2007, n. 24;
− la D.G.R. del 10 marzo 2004, n. 220, con la quale sono state approvate le linee di
indirizzo per la redazione dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000 sulla base delle
direttive emanate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con D.M. del
03/09/2002;
− la DGR del 04.02.2005, n. 139 “Approvazione delle linee di indirizzo regionali per la
predisposizione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000.”;
− le D.G.R. del 10.11.2004 n. 1721, del 29.12.04, n. 2192 e del 22.06.2005, n. 1028
“Docup Ob. 2 2000-2006 – Misura 3.2 “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali”.
Avviso pubblico cod. C3. Piano attuativo”, relative alle azioni per il finanziamento dei
Piani di Gestione dei 105 siti Natura 2000 umbri;
− la DGR del 02.02.2006, n. 143 “Aggiornamento della banca dati Natura 2000”;
− la DGR del 21 luglio 2008, n. 916 e la D.G.R. del 22 settembre 2008, n. 1217;
− la DGR del 08.01.2009, n. 5 “DGR n. 1274 del 29 settembre 2008 relativa alle linee guida
regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti. Integrazioni, modificazioni”;
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−

la DGR del 23.02.2009, n. 226, recante il 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 Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE, DPR 357/97 e ss.mm. e DM del
17 ottobre 07;
− la DGR del 13.07.2009, n. 968;
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 dei visti 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 approvare, per i motivi in premessa, la proposta di modifica dell'Accordo di
Programma Quadro Multiregionale per la tutela e valorizzazione della biodiversità, ex
delibera CIPE 19/2004, sottoscritto tra la Regione Umbria e il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, a favore dell'istituzione di un Osservatorio
regionale permanente per la biodiversità, come ampiamente descritto nel documento
istruttorio;
3. di approvare la proposta di istituzione dell'Osservatorio regionale permanente per la
biodiversità le cui attività vengono descritte, con il relativo cronogramma di spesa,
nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare la scheda progettuale, allegato B), quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, riportante, in maniera sintetica, le azioni da finanziare per la
realizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, da inviare al MATTM, quale
documento utile per la sostituzione della vecchia scheda progettuale, approvata
contestualmente all'APQ suddetto;
5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi
naturalistici e paesaggistici, di predisporre tutti gli atti, gli adempimenti amministrativi
e finanziari utili alla costituzione, avvio e funzionamento dell'Osservatorio regionale
per la biodiversità;
6. di prevedere la presenza di un funzionario, nominato dal MATTM, nell'organo di
coordinamento dell'Osservatorio regionale di cui faranno parte, oltre al personale del
Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, docenti
universitari esperti nelle materie oggetto dei lavori dell’Osservatorio;
7. di dare mandato al Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e
paesaggistici di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Franco Roberto Maurizio Biti

f.to Maria Rita Lorenzetti
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Accordo di Programma Multiregionale per la tutela e valorizzazione della
biodiversità ex delibera CIPE 19/2004. Modifiche alla DGR 2158/2006
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM),
Direzione per la Protezione della Natura, in accordo con il Ministero per lo Sviluppo
Economico Servizio Intese e le Regioni, siglarono, nel 2007, un Accordo di Programma
Quadro (di seguito APQ), riguardante il tema della tutela della biodiversità ad oggetto un
programma pluriennale di interventi (finanziamento complessivo di € 450.000,00), capace di
incidere positivamente sui territori regionali, assumendo indirizzi e procedure per rivitalizzare
habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e riportarli in uno stato
soddisfacente di conservazione e di miglioramento della diversità biologica in un ottica di
sviluppo sostenibile delle aree interessate.
Tale accordo, sottoscritto dalla Regione dell'Umbria, prevedeva la realizzazione di interventi,
sulla base di un progetto preliminare, concordati con i referenti del MATT, approvati con
DGR del 11.12.2006, n. 2158.
A due anni circa dalla firma di tale Accordo il quadro strategico regionale, in tema di
conservazione e tutela della biodiversità, appare profondamente mutato e ciò si è verificato
grazie ad una congiuntura favorevole che ha visto la Regione Umbria fortemente impegnata
nella realizzazione del progetto di rete ecologica regionale umbra (RERU), nella redazione
dei Piani di Gestione dei 105 siti Natura 2000 e nell'avvio dei nuovi programmi regionali POR
e PSR che hanno visto risorse consistenti impegnate per interventi di tutela e valorizzazione
della biodiversità regionale.
La conoscenza dei dati territoriali, realizzata grazie ai progetti sopra descritti, ha permesso
alla Regione, in occasione della nuova programmazione dei fondi comunitari POR e PSR
2007 – 2013, di individuare gli ambiti e le tipologie progettuali ove indirizzare finanziamenti
finalizzati alla tutela e valorizzazione della biodiversità.
Si è ritenuto pertanto opportuno, alla luce del nuovo quadro strategico regionale, rivedere
l'accordo di programma, d'intesa con il MATTM, con il preciso scopo di destinare le risorse
impegnate, non tanto in interventi già abbondantemente previsti con i programmi regionali
suddetti, quanto in azioni legate al monitoraggio della biodiversità, del paesaggio rurale e
della Progettazione Sostenibile a supporto delle diverse scelte progettuali regionali e di
pianificazione.
Si pensa in sostanza di attivare sinergie virtuose fra le azioni previste dai nuovi Programmi
regionali POR e PSR, i progetti RERU, lo sviluppo dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
e i vari livelli di pianificazione attraverso una loro costante verifica operata mediante il
monitoraggio di specie ed habitat di interesse conservazionistico interessati e oggetto di
tutela.
Con il progetto, in sintesi, si intende realizzare un centro regionale permanente e/o
osservatorio, di respiro e portata anche interregionale, finalizzato al monitoraggio di specie
ed habitat di importanza comunitaria, anche in adempimento di quanto previsto dall'art. 17
della Direttiva 92/43/CEE, relativo alle attività di monitoraggio che, come noto, vanno
effettuate non solo all'interno dei siti Natura 2000.
In relazione alle tematiche della biodiversità, nell'ambito dell'osservatorio, saranno studiate e
monitorate le trasformazioni del paesaggio rurale e dei segni naturali presenti nei mosaici
paesaggistici nonché i processi generali delle politiche di settore (PSR), per valutare gli
effetti “cumulativi” sul paesaggio, al fine di formulare azioni correttive delle situazioni di
criticità rilevate.
L’Osservatorio, avrà la sua sede fisica presso la Villa Fabri, Comune di Trevi, come già
individuato con DGR n. 968 del 13.07.2009.
La Villa diventerà un vero e proprio centro di riferimento, con respiro interregionale, per la
tematica della biodiversità, il paesaggio rurale e la progettazione sostenibile, poiché le attività
di monitoraggio e di analisi delle risorse ambientali riguarderanno una costante attività di
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scambio di informazioni, studi congiunti e di confronto con le altre regioni del centro Italia, le
Università, le Province, i Comuni e l'U.E.
Sarà prestata attenzione a tutte le componenti della biodiversità, avvalendosi anche delle
informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale faunistico (istituito con L.R. n.14/94), dando
importanza anche alla componente paesaggio rurale, così come richiesto a livello
comunitario nonché quale supporto tecnico-scientifico per le procedure di Valutazione di
Incidenza a carico del Servizio Aree protette, valorizzazione sistemi naturalistici e
paesaggistici.
Inoltre, le osservazioni e gli studi avranno come filo conduttore e chiave di lettura costante la
strategia della sostenibilità, alla luce della quale ogni azione deve oggi essere intrapresa a
livello comunitario.
Gli obiettivi fondamentali dell’Osservatorio, da cui poi scaturiranno e si articoleranno tutte le
attività sono riconducibili a:
● monitoraggio, della diversità culturale, vegetale e animale, tramite raccolta e
validazione di dati e osservazioni, editi e inediti, loro archiviazione ed elaborazione,
anche in ambiente GIS, compresa l'applicazione delle misure di conservazione,
contenute nei Piani di Gestione e l'affermazione dei programmi POR e PSR, ad essi
collegati;
● alta formazione, sotto la forma di master e corsi di alta specializzazione in tematiche
specifiche correlate alla tutela e conservazione della biodiversità, diretta alle
Università, Pubbliche amministrazioni, Centri di ricerca, Professionisti, Imprenditori,
Associazioni, ONG, ecc.;
● progettazione e consulenza rivolte ad Entità pubbliche e private, di supporto a
valutazione per piani, progetti e programmi di trasformazione urbanistico-territoriale,
uso delle risorse, recupero e ripristino, mitigazione e compatibilizzazione, ecc.
● diffusione della conoscenza relativamente alla didattica divulgazione, informazione,
educazione, sensibilizzazione, ecc.
● supporto al Servizio proponente per tutte quelle tematiche di alto profilo”ambientale
e/o progettazione a forte connotazione “territoriale”;
● Incontri e/o convegni nazionali e internazionali, progetti europei.
Vista infine, la nota del MATTM, Direzione Generale per la Protezione della Natura, DPN2009-0016815 del 05.08.2009, con la quale si esprimeva parere favorevole alla realizzazione
di un osservatorio regionale permanente, di respiro e portata anche interregionale, finalizzato
al monitoraggio di specie ed habitat di importanza comunitaria, in variante all'APQ
multiregionale per la tutela e valorizzazione della biodiversità, ex delibera CIPE 19/2004,
restando fermo l'impegno, da parte della Regione Umbria, a relazionare lo stato di
avanzamento dei lavori;
tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di:
1. di approvare, per i motivi in premessa, la proposta di modifica dell'Accordo di
Programma Quadro Multiregionale per la tutela e valorizzazione della biodiversità, ex
delibera CIPE 19/2004, sottoscritto tra la Regione Umbria e il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, a favore dell'istituzione di un Osservatorio
regionale permanente per la biodiversità, come ampiamente descritto nel documento
istruttorio;
2. di approvare la proposta di istituzione dell'Osservatorio regionale permanente per la
biodiversità le cui attività vengono descritte, con il relativo cronogramma di spesa,
nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare la scheda progettuale, allegato B), quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, riportante, in maniera sintetica, le azioni da finanziare per la
realizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, da inviare al MATTM, quale
documento utile per la sostituzione della vecchia scheda progettuale, approvata
contestualmente all'APQ suddetto;
4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi
naturalistici e paesaggistici, di predisporre tutti gli atti, gli adempimenti amministrativi
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e finanziari utili alla costituzione, avvio e funzionamento dell'Osservatorio regionale
per la biodiversità;
5. di prevedere la presenza di un funzionario, nominato dal MATTM, nell'organo di
coordinamento dell'Osservatorio regionale di cui faranno parte, oltre al personale del
Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, docenti
universitari esperti nelle materie oggetto dei lavori dell’Osservatorio;
6. di dare mandato al Servizio Aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e
paesaggistici di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

Perugia, lì 30/09/2009

L'istruttore
Raoul Segatori
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 12/10/2009

Il responsabile del procedimento
Raoul 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 comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 12/10/2009

Il dirigente di Servizio
Paolo Papa
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE,
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITA'
CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO

OGGETTO:

Accordo di Programma Multiregionale per la tutela e valorizzazione della
biodiversità ex delibera CIPE 19/2004. Modifiche alla DGR 2158/2006

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 2008, 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 12/10/2009

IL DIRETTORE
ERNESTA MARIA RANIERI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Politiche agricole e agro-alimentari, Programmazione forestale e
politiche per lo sviluppo della montagna, Promozione e valorizzazione dei sistemi
naturalistici e paesaggistici, Aree protette, Urbanistica”
OGGETTO: Accordo di Programma Multiregionale per la tutela e valorizzazione della
biodiversità ex delibera CIPE 19/2004. Modifiche alla DGR 2158/2006

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 12/10/2009

Vice Presidente Carlo Liviantoni
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 12/10/2009

Vice Presidente Carlo Liviantoni
FIRMATO
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