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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 

N. 755  DEL   04/07/2016 
 

OGGETTO: Programma LIFE+ Biodiversity2011. Progetto LIFE11 BIO/IT/000072-LIFE 
STRADE: “Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle 
collisioni veicolari con la fauna selvatica”. Approvazione "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”.  

 
  PRESENZE 

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente 
Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente 
Barberini Luca Componente della Giunta Presente 
Bartolini Antonio Componente della Giunta Assente 
Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente 
Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente 

 

 
Presidente: Catiuscia Marini 

 

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli 

 
 

Efficace dal . Il funzionario: FIRMATO 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Assessore Fernanda Cecchini; 
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; 
Visto Regolamento (Ce) N. 614/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante lo 
strumento finanziario per l’ambiente LIFE+; 
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 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 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; 

3) di dare mandato all’Assessore Fernanda Cecchini di rappresentare la Giunta 
regionale nell’atto di firma congiunta del Protocollo d’Intesa (Allegato A) per la 
Condivisione delle “Linee Guida per l’attuazione del Protocollo di Intervento per la 
gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica (Progetto Life Strade)” con gli 
omologhi Assessori delle Regioni Marche e Toscana; 

4) di incaricare, il dirigente del Servizio, Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici, 
Faunistica Dott. For. Francesco Grohmann, ad assolvere tutti gli adempimenti 
connessi alla attuazione del Protocollo d’Intesa approvato con il presente atto; 

5) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione 
nel sito istituzionale ai sensi all’art. 23 del D.Lgs 33/2013. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 

f.to Catiuscia Marini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Programma LIFE+ Biodiversity2011. Progetto LIFE11 BIO/IT/000072-LIFE 

STRADE: “Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle 
collisioni veicolari con la fauna selvatica”. Approvazione "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”. 

 
Vista la D.G.R. n. 784 del 18/07/2011 “LIFE+ Biodiversity 2011. Dimostrazione di un sistema 
per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica” con la quale la 
Giunta regionale ha deliberato di partecipare in qualità di Ente proponente capofila al 
progetto Comunitario LIFE + Biodiversity 2011 con l’obiettivo di promuovere azioni mirate 
alla conservazione di specie di fauna selvatica particolarmente protette e nel contempo 
promuovere azioni che riducano gli incidenti provocati da fauna selvatica, segnatamente 
dalla specie cinghiale; 
Preso atto che la direzione generale Ambiente della Commissione Europea ha comunicato 
con nota del 30/07/2012, acquisita agli atti dalla Regione Umbria in data 3/08/2012, prot. n. 
121289 l’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 firmate 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; 
Vista la stessa DGR n. 1490 del 26/11/2016 con la quale si prende altresì atto delle 
Disposizioni Comuni che regolano i rapporti tra i Partner e la Commissione Europea e tra i 
Partner stessi. 
Considerata la Delibera 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 
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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); 
alla luce di quanto sopra esposto si propone si propone alla Giunta di adottare un atto con il 
quale 

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) dare mandato all’Assessore Fernanda Cecchini di rappresentare la Giunta regionale 
nell’atto di firma congiunta del Protocollo d’Intesa (Allegato A) per la Condivisione 
delle “Linee Guida per l’attuazione del Protocollo di Intervento per la gestione degli 
incidenti tra veicoli e fauna selvatica (Progetto Life Strade)” con gli omologhi 
Assessori delle Regioni Marche e Toscana; 

3) incaricare, il dirigente del Servizio, Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici, 
Faunistica Dott. For. Francesco Grohmann, ad assolvere tutti gli adempimenti 
connessi alla attuazione del Protocollo d’Intesa approvato con il presente atto; 

 
 
 
Perugia, lì 29/06/2016 L'istruttore 

Giuseppina Lombardi 

 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 29/06/2016 Il responsabile del procedimento 

 Dott.ssa Lucia Ghetti 

 FIRMATO 
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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 29/06/2016 Il dirigente di Servizio 

 Dott. For. Francesco Grohmann 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 

CULTURALI E SPETTACOLO 
 

OGGETTO: Programma LIFE+ Biodiversity2011. Progetto LIFE11 BIO/IT/000072-LIFE 
STRADE: “Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle 
collisioni veicolari con la fauna selvatica”. Approvazione "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”.  

 

 
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 2006, 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 29/6/2016 IL DIRETTORE 

CIRO BECCHETTI 
  

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato alla qualità del territorio e del patrimonio agricolo, paesaggistico, ambientale 

dell'Umbria e cultura, rapporti con l'Assemblea legislativa regionale 
 
OGGETTO:  Programma LIFE+ Biodiversity2011. Progetto LIFE11 BIO/IT/000072-LIFE 

STRADE: “Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle 
collisioni veicolari con la fauna selvatica”. Approvazione "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”. 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 29/06/2016 Assessore Fernanda Cecchini 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì   

  

 
 


