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LA GIUNTA REGIONALE

Visto  Regolamento  (Ce)  N.  614/2007  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  riguardante  lo 
strumento finanziario per l’ambiente LIFE+;

Visto che la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea con nota del 30/07/2012 ha 
comunicato  l’accoglimento  della  richiesta  del  cofinanziamento  del  progetto  n.  LIFE11 
BIO/IT/000072, recante il  titolo “Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle 
collisioni con la fauna selvatica”;

Vista  la  DGRT del   15  aprile  2013,  n.  258  Approvazione  dell’Accordo  di  partenariato  per  la 
partecipazione  della  Regione  Toscana  al  progetto  LIFE11  BIO/IT/000072  -  Life  Strade: 
dimostrazione di un sistema per la gestione e la riduzione delle collisioni veicolari con la fauna 
selvatica;

Vista la nota del 30/07/2012, acquisita agli atti dalla Regione Umbria in data 3/08/2012, prot. n. 
121289  relativa  all’accoglimento  della  richiesta  di  cofinanziamento  del  Technical  Forms: 
“Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari  con la fauna 
selvatica”, con un budget finanziario complessivo di  € 1.978.917,00;

Preso atto che, per quanto al punto che precede, in data 08/08/2012 prot. 122958 è stata trasmessa 
alla  Commissione  Europea  la  Convenzione  di  Sovvenzione  LIFE11  BIO/IT/072  debitamente 
firmata dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Regione Umbria in qualità di Beneficiario 
Capofila del Progetto;

Vista la  nota  del  15/11/2012  con  la  quale  la  direzione  generale  Ambiente  della  Commissione 
Europea a firma del Capo unità Angelo Salsi  ha trasmesso la  convenzione di sovvenzione con 
relativo progetto allegato;

Vista la DGR n. 1490 del 26/11/2012, con cui la Regione Umbria prende atto dell’approvazione da 
parte della  Commissione  europea  del  Progetto  LIFE11  BIO/IT/072-LIFE  STRADE: 
“Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari  con la fauna 
selvatica”   e  del  relativo  Technical  Forms  e  nella  quale  si  prende  atto  che  l’assenso  alla 
partecipazione al progetto: LIFE11 BIO/IT/000072-LIFE STRADE: “Dimostrazione di un sistema 
per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica”  era stato dato in via 
preventiva dal dirigente del Servizio competente stante la imminente scadenza del termine utile per 
la presentazione del progetto in questione;

Considerata la Delibera della Regione Umbria n. 230 del 18/03/2013 con la quale sono state firmate 
le convenzioni di partenariato tra la Regione Umbria e le Regioni Toscana e Marche, impegnando 
reciprocamente il gruppo di partenariato al rispetto dei tempi e delle azioni del progetto LIFE11 
BIO/IT/000072-LIFE STRADE, in riferimento al Technical Forms e alle disposizioni comuni;

Tenuto  conto  che  l’Azione  C2  del  Technical  Forms  del  Progetto  LIFE11  BIO/IT/072-LIFE 
STRADE  “Elaborazione,  sperimentazione  ed  attuazione  di  un  protocollo  di  intervento  per  la 
prevenzione degli  investimenti  di  fauna selvatica”,  mira  alla  definizione condivisa  delle  “Linee 
Guida di attuazione del Protocollo di Intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna 
selvatica”, tra la Regione Umbria, la Regione Marche e la Regione Toscana;

Vista la  D.D.  n.  9513 del  09/12/2013 con la  quale  la  Regione Umbria  ha affidato  alla  società 
Criteria  s.r.l.  l’incarico  di  negoziazione  dei  processi  partecipativi,  volto  alla  definizione  di  un 
Protocollo  di  Monitoraggio  e  Gestione  del  fenomeno  delle  collisioni  veicolari  con  la  fauna 



selvatica;

Vista la lettera della Commissione europea del 31.05.2013 (Prot. 80950 del 10/06/2013) di risposta 
alla prima visita di monitoraggio al Progetto attuata dal gruppo esterno di monitoraggio Astrale 
nella persona della Dott.ssa Stefania Dall’Olio, con la quale al punto 5 la Commissione stessa aveva 
ribadito la necessità che tale Protocollo di  Monitoraggio e gestione fosse adottato ufficialmente 
entro la fine del progetto affinché i costi dell’azione potessero essere ritenuti ammissibili (come 
previsto dalle disposizioni comuni, articolo 27.6);

Visto il  primo  Report  ufficiale  inviato  dalla  Regione  Umbria  alla  Commissione  europea  il 
25/09/2013 (prot. 127570/2013) nel quale, in risposta alla sopra citata lettera della CE in merito 
all’adozione  congiunta  da  parte  delle  tre  regioni  del  Protocollo  di  monitoraggio  e  gestione,  si 
precisava che l’organo competente sono le rispettive Giunte Regionali,  secondo le modalità del 
Protocollo d’intesa;

Considerato che  nell’ambito  del  workshop  conclusivo  dell’azione  C2  del  Progetto  Life  Strade 
tenutosi  a  Perugia  il  17/05/2016  è  stato  predisposto  lo  schema  di  Protocollo  d’intesa  per  la 
condivisione delle “Linee Guida di attuazione del Protocollo di  Intervento per la gestione degli 
incidenti tra veicoli e fauna selvatica”,  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 
e che lo stesso è stato inviato tramite PEC alla Regione Toscana e alla Regione Marche per la firma 
congiunta (PEC 121919 del 9/06/2016);

Vista  la  legge  regionale  11 febbraio  1992,  157 “Norme per  la  protezione della  fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 24 gennaio 2012, n. 3 “Piano Regionale Agricolo 
e Forestale (P.R.A.F.) 2012-2015.” ed in particolare la sezione C: Gestione faunistico venatoria 
dove si indicano le linee gestionali per il settore specificando la necessità di garantire la coesistenza 
della fauna con le attività antropiche presenti sul territorio;

Vista la L.R. n. 83 del 28/12/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 
2016 – 2018”;

Vista la DGR n.2 del 12/01/2016 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del bilancio finanziario gestionale 2016-2018”

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  179 del  14  ottobre 2015 ad oggetto 
“Delega  per  la  sottoscrizione  di  accordi  di  programma,  protocolli  d’intesa,  convenzioni  e  altri 
accordi comunque denominati”; 

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 28/07/2016;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1)approvare lo schema di Protocollo d’Intesa (Allegato A), per la Condivisione delle “Linee 
Guida di attuazione del Protocollo di Intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna 



selvatica”, tra la Regione Umbria, la Regione Marche e la Regione Toscana;

2)incaricare la direzione  Agricoltura e Sviluppo Rurale attraverso i propri settori: -  Gestione 
della Programmazione Leader. Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto, 
responsabile  Dr.  Fabio  Fabbri e  Attività  faunistico  venatoria,  Pesca  dilettantistica,  pesca  in 
mare, responsabile Dr. Paolo Banti, ad assolvere tutti gli adempimenti connessi alla attuazione 
del Protocollo d’Intesa approvato con il presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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