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Deliberazione n. 46 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Calabria ai
sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche. Atto di indirizzo.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

…omissis…

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo nel suo
complesso espungendo l’allegato 1 e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a
favore 18, astenuti 4 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

…omissis…

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 17 luglio 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 72 del 15 maggio 2020, recante:
“Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Calabria ai sensi
dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Atto di indirizzo";

VISTE:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna
selvatiche;

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30
novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTE:

- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette);
- la legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione

della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle
politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le
politiche di sviluppo e coesione);

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 117 del 04.04.2014 di revisione del
sistema regionale delle ZPS – Direttiva 2009/147/CE “Conservazione degli
uccelli”;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- DGR n. 243 del 30.05.2014, n. 277 del 19.07.2016, n. 278 del 19.07.2016, n.

279 del 19.07.2016, n. 280 del 19.07.2016, n. 322 del 09.09.2016, n. 323 del
09.09.2016, n. 543 del 16.12.2016, n. 537 del 15.11.2017 di approvazione
delle misure di conservazione dei 178 siti di importanza comunitaria marini e
terrestri ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;

- DGR n. 78 del 17.03.2016, n. 227 del 27.05.2017, n. 73 del 09.03.2018 e n.
542 del 16.12.2016, di adozione dell’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare per la designazione delle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) marine e terrestri, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e
del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;



Consiglio regionale della Calabria
VISTI i decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
12.04.2016, 27.06.2017 e 10.04.2018 con cui sono designati quali Zone Speciali
di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i 178 siti di
interesse comunitario presenti nel territorio regionale;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 227 del 29.05.2017, n. 448 del
29.04.2017 e n. 378 del 10.08.2018 con le quali sono stati individuati gli enti
gestori delle ZSC;

TENUTO CONTO CHE:

- per effetto dell’articolo 8 della Direttiva 92/43/CEE a ciascuno Stato Membro è
chiesto di inviare alla Commissione europea una stima dei cofinanziamenti
comunitari necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 6 della
stessa Direttiva, attraverso un documento strategico di programmazione
pluriennale, denominato “Prioritized Action Framework (PAF)”;

- il dipartimento regionale Ambiente e Territorio ha redatto il “Quadro di azioni
prioritarie (PAF) per la Rete Natura 2000 della Calabria, secondo le indicazioni
dello specifico format fornito dalla Commissione europea, avvalendosi dei
risultati ottenuti dalle attività di studio e di monitoraggio degli habitat e delle
specie naturali e seminaturali;

- nel PAF sono indicate le azioni prioritarie da realizzare nel periodo 2021- 2027,
per la tutela di habitat e specie presenti nel territorio regionale sulla base di
quanto previsto dalle misure di conservazione, le esigenze di finanziamento e
il relativo fabbisogno finanziario per l’infrastruttura verde, laddove contribuisce
alla coerenza ecologica della Rete Natura 2000;

- il documento è stato condiviso, in data 13.05.2019 e 16.05.2019, con i
dipartimenti regionali competenti in materia di gestione dei fondi comunitari,
quali il Dipartimento Programmazione Comunitaria per il FESR, FSE e FSC, il
Dipartimento Agricoltura per il FEASR e il FEAMP, il Nucleo regionale per gli
investimenti con gli Enti Parco e gli Enti gestori delle ZSC e con le due
Università presenti in Calabria competenti in materia ambientale (Università
della Calabria e Università Mediterranea di Reggio Calabria), al fine di
concertare le azioni prioritarie previste nel PAF e di recepire eventuali
suggerimenti o integrazioni;

- il documento PAF della Calabria è stato trasmesso alla Commissione europea-
Direzione Generale Ambiente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;

- la Commissione europea – Direzione Generale Ambiente ha espresso parere
positivo in data 23.10.2019, evidenziando la necessità di alcune integrazioni
tecniche, che sono state successivamente effettuate dal dipartimento
regionale competente in materia di Ambiente;
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CONSIDERATO CHE:

- il Quadro delle azioni prioritarie PAF rappresenta un documento di indirizzo e
programmazione delle risorse della programmazione 2021 – 2027, Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), Fondo Sociale Europeo
(FSE), Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e della Pesca (FEAMP);

- si rende necessario adottare il suddetto documento di indirizzo, allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, quale documento
finalizzato alla futura programmazione, tenendo conto che le azioni previste
potranno trovare attuazione in funzione delle disponibilità finanziarie reperibili
nell’ambito della programmazione dell’Unione europea, nazionale e regionale
per il periodo 2021 – 2027 e dei relativi provvedimenti della Giunta regionale;

PRESO ATTO del parere di compatibilità finanziaria espresso dal Dirigente
generale del Dipartimento regionale Bilancio, Patrimonio e Finanze in data 7
maggio 2020, prot. SIAR n.0155499;

UDITO il relatore, consigliere Molinaro, che ha illustrato il provvedimento,
sottolineando la necessità di espungere l’allegato 1 dell’allegato A, accluso alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- di approvare il Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Calabria
ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
(allegato A), quale documento di indirizzo e programmazione delle risorse e
delle azioni da attuare per il periodo 2021 – 2027, che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che il suddetto documento di indirizzo rappresenta un documento
finalizzato alla futura programmazione, tenendo conto che le azioni previste
potranno trovare attuazione in funzione delle disponibilità finanziarie reperibili
nell’ambito della programmazione dell’Unione europea, nazionale e regionale
per il periodo 2021 - 2027 e dei relativi provvedimenti della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)
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