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Lunedì 27 gennaio 2020 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, SI è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Consta ta to il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Pre s idenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzativa: _ _ _____ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _ _ ____ _____ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1__________ 

L'rNCARlCATO 
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OGGETTO: Direttiva 92/ 43 /CEE. DPR n. 357/97. Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, articoli 24 
e 25. Esecuzione dei monitoraggi e rilevazione di dati. Definizione dei criteri eli utilizzo delle risorse. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 
Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica dal quale si rileva la 
necessità eli adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, eli 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole del dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità 
dell'aria e protezione naturalistica eli cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio di cui all'articolo 
16, comma1, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

VISTA l'a ttestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D. Lgs. n. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi eli bilancio regionale; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA ( 
1. di utilizzare le risorse del Capitolo 2090510019 - bilancio 2020-2022, annualità 2020 previste per 
l'esecuzione di monitoraggi e rilevazione dei dati ai sensi dell'art. 24 e 25 della L.R. n.6/2007 secondo i 
seguenti criteri: 
a) 	 verranno prioritariamente finanziate le attività finalizzate alla sanatoria dei rilievi della Commissione 

Europea riguardanti le Marche, contenuti nel caso EU Pilot 8348/16ENVI; 
b) tra le attività di cui al punto a) si darà precedenza a quanto segnalato dalla Commissione Europea in 

materia faunistica; 
2. di provvedere, per le finalità di cui al presente atto, con uno stanziamento di € 7.500,00 che trova 

capienza, in termini eli esigibilità della spesa nel Capitolo 2090510019 del bilancio 2020-2022, annualità 

2020. 

Il presente atto è ggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. s. n. 33/ 2013. 


~~iunta 
,raldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

N ormativa ed atti di riferimento 

La Direttiva 92/43/CJ.]~ è relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora 
e fauna selvatiche. L'articolo 17 della direttiva prevede che ogni sei anni gli Stati membri elaborino un 
report sull'attuazione di quanto disposto dalla stessa direttiva-

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, è il Regolamento recante 
attuazione della Direttiva 92/43/ CEE. L'articolo 4 bis del DPR conferisce alle Regioni, sulla base delle 
azioni di monitoraggio di cui al successivo articolo 7 dello stesso DPR, la funzione della valutazione 
periodica dell'idoneità dei siti Natura 2000 all'attuazione degli obiettivi della Direttiva. 

La legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, Capo III, contiene disposizioni in materia di Rete Natura 
2000. In particolare l'articolo 24, dopo aver individuato i soggetti gestori dei siti Natura 2000 delle 
Marche (Enti gestori di Parchi e Riserve naturali, Comunità montane (ora Unioni montane) e Province), 
articola la gestione dei siti nell'adozione delle misure di conservazione/ piani di gestione, 
nell'effettuazione della Valutazione di incidenza e nell'esecuzione dei monitoraggi periodici. L'articolo 
25 prevede che i soggetti gestori eseguano periodici controlli sui siri di propria competenza per garantire 
il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente, trasmettendo i relativi dati 
alla Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa conferita dal citato DPR n. 357 / 97. 

Il Caso EU Pilot 8348/16/ ENVI, aperto dalla COrrmllssione europea nei confronti dell'Italia, segnala 
lacune nell'istituzione di Siti di Importanza Comunitaria e di Zone di Protezione Speciale, sia a terra che 
a mare. 

La L.R. 30 dicembre 2019, n. 41 detta Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020-2022 della 
Regione e la L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 contiene il Bilancio di previsione 2020-2022. 

La DGR n. 1677/2019 ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020
2022. 

La DGR n. 1678/2019 ha approvato il bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022. 

Motivazione 
Nell'ambito della gestione nazionale del Caso EU Pilot 8348/ 16/ENVI, finalizzata a chiudere il Caso 

per evitarne la trasformazione in Procedura di Infrazione vera e propria, uno spazio non trascurabile 
riveste il superamento delle problematiche evidenziate dall'EU Pilot relative all'aggiornamento e 
correzione della Banca dati Natura 2000 su base regionale. 

Per quanto riguarda la regione Marche, l'elenco delle problematiche evidenziate riguarda una serie di 
insufficienze, sia a carico della fauna che a carico degli habitat di importanza comunitaria, per le quali il 
wlinistero dell'Ambiente, con numerose segnaI azioni, e la road map condivisa in sede di confronto tra 
Commissione europea e Stato membro, svoltosi a Roma a giugno 2019, hanno richiesto un'urgente 
risoluzione. 

Le problematiche evidenziate per le Marche dal citato EU Pilot riguardano: 
Fauna. Erannis ankeraria: Riserva Scientifica da sanare con urgenza. 
Habitat. 2110 Dune mobili embrionali: insufficienza minore; 2270 Dune con foreste di PimtJ~ 

insufficienza minore; 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodio n e Bidention: riserva 
scientifica; 5210 hlatorra! arboresanti di Juniperus: inserimento nel Formulario standard; 6510 Praterie magre 

da fieno a bassa altitudine: aumento della copertura; 91BO rrassineti termofili a FraxinuJ anguJtifolia: aumento 

1 
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della copertura. 
Sulla base di quanto segnalato al riguardo dal Ministero dell'Ambiente, ultimamente con nota n. 

17906 del 23 lug 2019, queste insufficienze devono essere sanate con urgenza. Fra di esse riveste 
particolare importanza la risoluzione di una «Riserva Scientifica» riguardante la specie animale Erannis 
ankeraria. La citata Riserva Scientifica è una tipologia di carenza conoscitiva per la quale la Commissione 
DE richiede una verifica di campo circa la distribuzione della citata specie, al fine di evitare 
l'aggravamento della tipologia di insufficienza. A tale riguardo si specifica quanto segue. 

Erannis ankeraria, lepidottero elencato in All. II della Dir. 92/43/ CEE Habitat, è stato in precedenza 
inserito nel formulario della ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore sulla base della 
segnalazione fatta in località Croce di Caldarola, posta esternamente ma a poca distanza dalla citata ZPS. 

Il Ministero dell'Ambiente, sulla base delle decisioni della Commissione europea assunte nell'ambito 
del Seminario biogeografico svolto si nel 2015, ha deciso di applicare una Riserva Scientifica, ritenendo 
necessario verificare la distribuzione della specie nella ZPS IT5330029 a partire dal sito IT5330017 Gola 

del Fiastrone, incluso nella ZPS stessa. A tal fine il competente ufficio della Regione, a ottobre 2015, ha 
chiesto all'Ente Parco dei Monti Sibillini, in qualità di ente gestore dei citati siti Natura 2000, 
l'esecuzione del relativo rilevamento, con l'obiettivo di sanare la Riserva Scientifica nel corso del 2016. 

Il Parco dei Sibillini, dopo aver comunicato la disponibilità all'esecuzione della verifica di campo, a 
luglio 2016 ha comunicato l'esito negativo dell'indagine con riserva che, a sua volta, è stato comunicato 
a ottobre 2016 al Ministero dell'Ambiente. Quest'ultimo, sulla base della riserva contenuta nell'esito 
della verifica, a luglio 2018 ha chiesto alla Regione di verificare l'esatta posizione della popolazione 
presente nella ZPS IT5330029 e, in base ai risultati ottenuti, di inserire la specie o in siti esistenti o in siti 
di nuova designazione. 

A settembre 2018 la Regione, nel rappresentare la necessità di ulteriori verifiche di campo, ha chiesto 
al Ministero di prorogare la Riserva Scientifica, in attesa di avviare i rilevamenti nella ZPS IT5330029 
subordinatamente all'emanazione del bando della Mis. 7.6 del PSR Marche 2014-2020. Alla luce di 
questa comunicazione a ottobre 2018 il Ministero dell'Ambiente, in considerazione che l'Eu Pilot è stato 
avviato fin dal 2016, ha chiesto alla Regione un dettagliato cronoprogramma, rimarcando che l'intero 
processo deve concludersi entro il 2019. V 

Nella successiva corrispondenza, intercorsa sull'argomento tra Parco dei Sibillini e Regione per , 
verificare le possibili opzioni operative, il Parco ha espresso la preferenza di riverificare la presenza di 
Erannis anche in località Croce di Caldarola, oltre che nella ZPS IT5330029. 

È seguita la riunione tra le competenti funzioni del Parco dei Sibillini e della Regione del 19 febbraio 
2019, volta a verificare la possibilità di proseguire l'indagine su Erannis, nella quale il Parco ha espresso 
la possibilità di riprendere la ricerca nella citata ZPS che comunque, potendo contare su una finestra 
operativa utile al rilevamento posta tra febbraio e aprile, slitterebbe ai primi mesi del 2020. 

Sulla base della tipologia di intervento richiesto dalla Commissione Europea, della tempistica indicata 
dal Ministero deLl'Ambiente e dei tempi tecnici necessari all'effettuazione delle operazioni di campo, 
diventa fondamentale poter fare ricorso ai fondi regionali previsti per il sostegno deLle attività di cui agli 
articoli 24 e 25 della L.R. n. 6/ 2007. 

A tale scopo, sulla base della disponibilità di risorse contenute nel capitolo 2090510019 del bilancio 
2020-2022 e alla luce del sopra richiama to caso EU Pilot, in particolare della Riserva Scientifica 
riguardante Erannù ankeran·a, si rende necessario canalizzare parte delle citate risorse verso le indagini di 
campo volte a verificare la presenza dellepidottero nella ZPS IT5330029 e, esternamente ad essa, anche 
in località Croce di Caldarola. 

A tale riguardo, tenuto conto dell'indagine precedentemente svolta dall'Ente Parco dei Sibillini, della 
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funzione di esecuzione dei monitoraggi di habitat e specie, conferita agli enti di gestione dei siti Natura 
2000 dalla L.R. n. 6/2007, della necessità di estendere tale indagine anche alla località Croce di Caldarola 
che, non ricadendo all'interno di rete Natura 2000, non ha un ente di gestione predefinito, si è ritenuto 
opportuno, con nota n. 1447590 del 6 dicembre 2019, sondare la disponibilità dell'Ente Parco dei 
Sibillini ad effettuare il rilevamento di campo di cui si tratta, esteso anche a Croce di Caldarola, ed 
eventualmente stimarne il relativo costo. 

Il Parco con nota n. 8578 dell'll dicembre 2019, acquisita al protocollo regionale n. 1466157 dell'll 
dicembre 2019, ha comunicato la disponibilità a dare corso all'indagine, stimando per la sua 
realizzazione, sia nell'intera ZPS IT5330029 sia nel contesto territoriale di Croce di Caldarola, un 
importo complessivo di 25.000,00 €, IVA e ogni altro onere inclusi. 
Il Parco ha inoltre specificato che la suddetta somma per una quota parte valutata in 17.500,00 € sarà 
cofinanziata dal Parco stesso tramite risorse derivanti dal Ministero dell'Ambiente. 

Pertanto si deduce che la somma di parte regionale necessaria al finanziamento dell'intera operazione 
di rilevazione dati, volta a sanare i rilievi del citato Caso EU Pilot riguardanti Erannis ankeran·a, ammonta 
a 7.500,00 €. 

L'onere derivante dal presente atto, pari a € 7.500,00 fa carico, in termini di esigibilità della spesa, nel 
Capitolo 2090510019 del bilancio 2020-2022, annualità 2020. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 
utilizzo previste dall'atto. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 
n. 445/ 2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 
bis della legge n. 241 / 1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/ 2014. 

Ciò premesso si propone alla giunta regionale l'adozione di quanto indic~o nel dispositivo. 

Il respL sabile d l rocedimento 
. I 

(Gi ncarlo 
". 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria di € 7.500,00 intesa come disponibilità del capitolo 2090510019 del 

bilancio 2020-2022, annualità 2020. 

A i- Io~ \ ~;W 
La responsabile della P.O. 

Controllo contabile della spesa 1 

~~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI, QUALITA' DELL'ARIA E PROTEZIONE NATURALISTICA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il proftlo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'articolo 47 
del DPR n. 445 / 200 che, in relazione al presente provvedimento, non si trova', situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241 / 1990 degli articoli 6 e 7 
del DPR n. 62/ 2013 e della DGR n. 64/ 2014. 

cioli) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTION E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara ai sensi 
dell'articolo 47 del DPR n. 445 / 200 che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241 / 1990 e 
degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/ 2013 e della DGR n. 64/ 2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine. I~~iunta 
(,raleli) 


