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DELIBERAZIONE N. 48/55 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 “Beni Comuni”. 

Programma di intervento 8 “Tutela dell’Ambiente” - Obiettivo Specifico 

8.4.2 “Sistema delle aree protette”. POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso 

efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e 

turistici”. Destinazione di quota parte delle risorse dell’azione 6.6.1. 

“Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale 

di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, 

paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” 

e dell’azione 6.5.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) 

e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” alla realizzazione di 

interventi nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Territoriale, per l’attuazione 

del Progetto Multiazione di cui alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2 agosto 2016. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l’Assessore alla Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, richiama il Programma Operativo FESR 2014-2020 

approvato con Decisione C (2015) n. 4926 del 14.7.2015 e la Delib.G.R. n. 67/25 del 29 dicembre 

2015 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni”. Programma di intervento 

8: Tutela dell’Ambiente", con la quale la Giunta regionale ha provveduto a dare le prime 

disposizioni per la programmazione delle Azioni del Programma Operativo. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l’Assessore alla Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, richiama inoltre il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 

2014-2019), adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 41/3 del 21.10.2014 e 

approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 febbraio 2015. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente evidenzia che la citata deliberazione 67/25 del 29 dicembre 

2015 prevede che l’azione 5.7.3 “Tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale”, nell’ambito 

dell’obiettivo generale 8.4 del PRS, “Potenziare le politiche forestali e sviluppare il sistema delle 

aree protette”, sia realizzata attraverso le risorse del Programma Operativo FESR 2014-2020, 

sull’Asse prioritario VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali 

e turistici”, Azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di 
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rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare 

e promuovere processi di sviluppo”. 

L’Assessore evidenzia inoltre che la deliberazione 67/25 del 29 dicembre 2015 prevede che 

l’azione 4.7 “Interventi di salvaguardia, tutela e valorizzazione degli ecosistemi costieri, aree umide, 

stagni e lagune di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale”, nell’ambito dell’obiettivo 

generale 8.2 del PRS, “Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 

gestione dei rischi”, sia realizzata attraverso le risorse del Programma Operativo FESR 2014-2020, 

sull’Asse prioritario VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali 

e turistici”, Azione 6.5.1. “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di 

gestione della Rete Natura 2000”. 

L’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 45/24 del 2 agosto 2016 “Programmazione Unitaria 

2014-2020. Strategia 4 “Beni Comuni”. Programma di intervento 8 “Tutela dell’Ambiente” - 

Obiettivo Specifico 8.4.2 “Sistema delle aree protette”. POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso 

efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”. Programmazione 

dell’azione 6.6.1. “Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di 

rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare 

e promuovere processi di sviluppo”, la Giunta regionale ha deliberato, tra l’altro, di destinare le 

risorse stanziate dal POR FESR 2014-2020 per l’Azione 6.5.1 pari a € 18.247.000, per la Linea di 

intervento n. 4 - Progetto Multiazione. 

A tali risorse la Giunta ha deliberato di sommare l’importo di € 6.007.000 a valere sui fondi POR 

FESR 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.6.1, – non programmato nell’ambito delle prime tre linee di 

intervento previste dalla medesima Delib.G.R. n. 45/24 del 2016. Con la linea di intervento n. 4 - 

Progetto Multiazione – la Giunta intende valorizzare, ai fini di turismo sostenibile, da un lato le zone 

umide e gli ambiti dunali, dall’altro gli ambiti rurali e forestali, e quindi sviluppare e tutelare in 

maniera omogenea i territori interessati. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio interviene 

richiamando l’attenzione sul percorso in atto relativo alla Programmazione Territoriale di cui alla 

Delib.G.R. n. 9/22 del 10.3.2015 e alla Delib.G.R. n. 43/13 del 19.7.2016, con la quale la Regione e 

i territori stanno costruendo progetti integrati denominati Progetti di Sviluppo territoriale. 

L’Assessore evidenzia che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019 - Strategia 5.8, 

intende la Programmazione Territoriale come uno strumento fondamentale per lo sviluppo dei 

territori, infatti questa prevede un approccio allo sviluppo locale inteso come mainstream delle 

singole linee strategiche, individuate per conseguire coesione e competitività nella Regione nel suo 
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complesso, in modo armonico, sostenibile e diffuso. Tale approccio risulta potenziato grazie 

all'attivazione di un sistema di governance della Programmazione Unitaria 2014-2020 e da una 

visione operativa dei diversi Fondi, che consentono la valorizzazione del potenziale di sviluppo dei 

territori. I percorsi di finanziamento dei progetti sono attivati per quei territori che hanno la capacità 

di leggere e affrontare i problemi alla scala locale, costruendo strategie territoriali di tipo integrato, 

con azioni coordinate che facciano riferimento agli obiettivi degli Assi prioritari dei diversi 

Programmi Operativi e consentano di conseguire la strategia dell'area, oppure di intervenire su 

filiere locali definite che siano in grado di incrementare la competitività del sistema produttivo 

regionale. 

Per quanto sopra richiamato, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio e l’Assessore della Difesa dell’ambiente ritengono che il percorso in atto relativo alla 

Programmazione Territoriale, possa di fatto intendersi come un “Progetto multiazione” e 

propongono che parte delle risorse della linea 4 di cui alla citata deliberazione n. 45/24 del 2016, a 

valere sulle risorse stanziate sui fondi POR FESR 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.6.1 pari a € 

6.007.000 e Azione 6.5.1 pari a € 9.000.000, siano destinate alla realizzazione di interventi 

nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Territoriale. 

Gli Assessori evidenziano altresi che parte della dotazione complessiva delle azioni è stata 

programmata all'interno dei progetti di sviluppo territoriali già approvati nel corso del 2017. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente ritiene inoltre, per le particolarità e l’importanza delle azioni 

previste nel Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000, di 

dover destinare una quota delle risorse stanziate sui fondi POR FESR 2014-2020 – Asse VI – 

Azione 6.5.1 ad interventi non oggetto del processo in corso di Programmazione Territoriale, anche 

mediante uno specifico bando di invito a presentare proposte rivolto a Enti pubblici del territorio in 

cui ricadono i siti Natura 2000. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l’Assessore alla Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone pertanto di destinare la somma di Euro 9.110.880 

a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.5.1 per la realizzazione di Azioni 

previste nel Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000, per 

le quali l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente può immediatamente procedere all’attivazione 

delle procedure volte alla selezione dei relativi interventi. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Ambiente, 

di concerto con l’Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il 
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parere di coerenza reso dall’Autorità di Gestione del P.O.R. FESR 2014-2020 ed il parere di 

legittimità del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente 

DELIBERA 

- di destinare la somma di € 9.040.880 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 – Asse VI – 

Azione 6.5.1 per la realizzazione di Azioni previste nel Prioritized Action Framework (PAF) 

e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000, per le quali l’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente può immediatamente procedere all’attivazione delle procedure volte alla 

selezione dei relativi interventi; 

- di destinare la somma di € 6.007.000 a valere sulle risorse stanziate sui fondi POR FESR 

2014-2020 - Azione 6.6.1 e la somma di € 9.000.000 a valere sui fondi POR FESR 2014-

2020 -Azione 6.5.1 alla realizzazione di interventi nell’ambito dei Progetti di Sviluppo 

Territoriale, attuando con tale modalità il Progetto Multiazione di cui alla Delib.G.R. n. 

45/24 del 2 agosto 2016. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


