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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

 NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
n. 318 del 29.07.2020 

 

OGGETTO: “Gestione delle Zone Speciali di Conservazione “ZSC” della Regione Calabria (Direttiva 
92/43/CEE)” – Approvazione schema di convenzione. 

 
L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio presso la sede legale ed amministrativa 

dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 Richiamati: 

◦ la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

◦ il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 2003, recante 
l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

◦ il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, adottato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 20 del 31.10.2019, ed approvato dai Dicasteri competenti, giusta nota del MATTM - 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico prot.n. 1883/2020, assunta agli atti d'ufficio al 
prot. n. 638/2020; 

 Visti: 

◦ il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 0000231 del 
07.08.2019, concernente la nomina del Dott. Francesco Curcio a Presidente dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila per la durata anni cinque, acquisito in atti al protocollo dell'Ente al n° 6021 del 
09.08.2019; 

◦ il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 026 del 
04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota 
prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale Signor 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i 
Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata 
di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 

◦ la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n°13 del 30.06.2020 con la quale 
veniva prorogato l'incarico di Direttore Facente Funzioni al dipendente di ruolo dell’Ente, 
ing. Domenico Cerminara per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2020; 

 Premesso che: 

 la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata 
Direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della rete 
ecologica "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di 
importanza comunitaria (SIC), ai quali vanno aggiunte le Zone di protezione speciale (ZPS); 

 la direttiva sopra citata è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto del Presidente 
della Repubblica in data 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche" e con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, sono stati definiti i criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a 
Zone di protezione speciale (ZPS); 
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 l’articolo 4, comma 1, della Direttiva 92/43/CE prevede che lo stato membro provveda a 
designare come Zone speciali di conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di importanza 
comunitaria (SIC) dotati delle misure di conservazione o all’occorrenza dei piani di gestione; 

 la designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 
2000 perché garantisce l’entrata a pieno regime di misure di conservazione sito specifiche e offre 
una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al 
raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020; 

 l’articolo 3, comma 2, del DPR n. 357/97 e successive modificazioni, prevede che la 
designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, adottato d’intesa con ciascuna regione interessata; 

 con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 aprile 
2016 sono state designate n° 25 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica 
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 27 aprile 2016, 
n. 97); 

 con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 giugno 
2017 sono state designate n° 128 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica 
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 18 luglio 2017, 
n. 166); 

 con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 aprile 
2018 sono state designate n° 25 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica 
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 26 aprile 2018, 
n. 94). 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 29/05/2017, n. 448 del 29/09/2017 e n. 
378 del 10 agosto 2018 sono stati individuati gli Enti Gestori delle Zone Speciali di 
Conservazione "ZSC", tra cui l’Ente Parco nazionale della Sila; 

 con la suddetta D.G.R. 227/2017 è demandato al Dipartimento Ambiente e Territorio la 
definizione del rapporto di collaborazione con i soggetti gestori, basato sul reciproco interesse 
alla conservazione e valorizzazione dei siti Natura 2000 di competenza; 

 Preso atto dello schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Calabria e l'Ente Parco Nazionale 
della Sila, nel quale si disciplinano i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con le richiamate 
deliberazione della giunta Regionale n. 227 del 29/05/2017 e n. 378 del 10 agosto 2018 8 per le ZSC a cui è 
affidata la gestione (All_sub_1); 
 Preso atto, altresì, che il richiamato schema di convenzione prevede all'art. 5 “Durata” che la 
convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà validità quinquennale salvo revoca della delega 
disposta con deliberazione della Giunta regionale; 
 Vista l’istruttoria resa dal RUP, Dr. Pietro Giorgio Ponte e vistata dal Responsabile del Servizio, Dr. 
Giuseppe Luzzi, in allegato Sub_A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 di prendere atto dell’istruttoria resa dal RUP, Dr. Pietro Giorgio Ponte e vistata dal Responsabile del 
Servizio, Dr. Giuseppe Luzzi, in allegato Sub_A al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Calabria e l'Ente Parco Nazionale 
della Sila, in allegato Sub_1 all'istruttoria al presente provvedimento. 

 
      Il Direttore f.f. 
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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

                                                                                                             

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: “Gestione delle Zone Speciali di Conservazione “ZSC” della Regione Calabria (Direttiva 
92/43/CEE)” – Approvazione schema di convenzione. 

 
 Preliminarmente si richiamano: 

◦ la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

◦ il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 2003, recante 
l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

◦ il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, adottato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 20 del 31.10.2019, ed approvato dai Dicasteri competenti, giusta nota del MATTM - 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico prot.n. 1883/2020, assunta agli atti d'ufficio al 
prot. n. 638/2020; 

◦ il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 0000231 del 
07.08.2019, concernente la nomina del Dott. Francesco Curcio a Presidente dell’Ente Parco 
Nazionale della Sila per la durata anni cinque, acquisito in atti al protocollo dell'Ente al n° 6021 del 
09.08.2019; 

◦ il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 026 del 
04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota 
prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale Signor 
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare i 
Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata 
di anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 

◦ la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n°13 del 30.06.2020 con la quale 
veniva prorogato l'incarico di Direttore Facente Funzioni al dipendente di ruolo dell’Ente, 
ing. Domenico Cerminara per il periodo 01.07.2020 – 31.12.2020; 

 Premesso che: 

• la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata 
Direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della rete 
ecologica "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di 
importanza comunitaria (SIC), ai quali vanno aggiunte le Zone di protezione speciale (ZPS); 

• la direttiva sopra citata è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto del Presidente 
della Repubblica in data 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche" e con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, sono stati definiti i criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a 
Zone di protezione speciale (ZPS); 

• l’articolo 4, comma 1, della Direttiva 92/43/CE prevede che lo stato membro provveda a 
designare come Zone speciali di conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di importanza 
comunitaria (SIC) dotati delle misure di conservazione o all’occorrenza dei piani di gestione; 

• la designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 
2000 perché garantisce l’entrata a pieno regime di misure di conservazione sito specifiche e offre 
una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico finalizzato al 
raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro il 2020; 
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• l’articolo 3, comma 2, del DPR n. 357/97 e successive modificazioni, prevede che la 
designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, adottato d’intesa con ciascuna regione interessata; 

• con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 aprile 
2016 sono state designate n° 25 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica 
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 27 aprile 2016, 
n. 97); 

• con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 giugno 
2017 sono state designate n° 128 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica 
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 18 luglio 2017, 
n. 166); 

• con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 aprile 
2018 sono state designate n° 25 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica 
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 26 aprile 2018, 
n. 94). 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 29/05/2017, n. 448 del 29/09/2017 e n. 
378 del 10 agosto 2018 sono stati individuati gli Enti Gestori delle Zone Speciali di 
Conservazione "ZSC", tra cui l’Ente Parco nazionale della Sila; 

• con la suddetta D.G.R. 227/2017 è demandato al Dipartimento Ambiente e Territorio la 
definizione del rapporto di collaborazione con i soggetti gestori, basato sul reciproco interesse 
alla conservazione e valorizzazione dei siti Natura 2000 di competenza; 

 Preso atto dello schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Calabria e l'Ente Parco Nazionale 
della Sila, nel quale si disciplinano i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con le richiamate 
deliberazione della giunta Regionale n. 227 del 29/05/2017 e n. 378 del 10 agosto 2018 8 per le ZSC a cui è 
affidata la gestione (All_Sub_1); 
 Preso atto che il richiamato schema di convenzione prevede all'art. 5 “Durata” che la convenzione entra 
in vigore alla data della sottoscrizione e avrà validità quinquennale salvo revoca della delega disposta con 
deliberazione della Giunta regionale; 

 

SI PROPONE 

• di prendere atto dell’istruttoria resa dal RUP, Dr. Pietro Giorgio Ponte e vistata dal Responsabile del 
Servizio, Dr. Giuseppe Luzzi; 

• di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Calabria e l'Ente Parco Nazionale 
della Sila, in allegato Sub_1 al presente documento istruttorio. 

 

 

                 Il Funzionario                                       Il Responsabile del Servizio 
    (Dott. Pietro Giorgio Ponte)                                        (Dott. Giuseppe Luzzi) 

 

 



Allegato A  

 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ZONE SPECIALI DI 

CONSERVAZIONE "ZSC" DELLA REGIONE CALABRIA (DIRETTIVA 92/43/CEE) 
 
 

TRA 
La Regione Calabria, in persona del Dirigente responsabile del Settore 5 Parchi ed Aree Naturali 
Protette, Dott. Giovanni Aramini nato a Sorbo San Basile (CZ) il 11/06/1961 domiciliato ai fini del 
presente atto in Catanzaro, Località Germaneto (Cittadella Regionale),  

E 
I’Ente Parco nazionale della Sila, in persona del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, nato a 
Savelli (KR) il 18/06/1975, domiciliato ai fini del presente atto in Lorica di San Giovanni in Fiore 
(CS), Via Nazionale snc (Sede Legale ed Amministrativa) 

PREMESSO CHE: 
• la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata 

Direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della rete 

ecologica "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di 

importanza comunitaria (SIC), ai quali vanno aggiunte le Zone di protezione speciale (ZPS); 

• la direttiva sopra citata è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto del Presidente 

della Repubblica in data 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche" e con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, sono stati definiti i criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a 

Zone di protezione speciale (ZPS); 

• l’articolo 4, comma 1, della Direttiva 92/43/CE prevede che lo stato membro provveda a 

designare come Zone speciali di conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di importanza 

comunitaria (SIC) dotati delle misure di conservazione o all’occorrenza dei piani di gestione; 

• la designazione delle ZSC è un passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete 

Natura 2000 perché garantisce l’entrata a pieno regime di misure di conservazione sito 

specifiche e offre una maggiore sicurezza per la gestione della rete e per il suo ruolo strategico 

finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità in Europa entro 

il 2020; 

• l’articolo 3, comma 2, del DPR n. 357/97 e successive modificazioni, prevede che la 

designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, adottato d’intesa con ciascuna regione interessata; 

• con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 aprile 

2016 sono state designate n° 25 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica 

mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 27 aprile 

2016, n. 97); 

• con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 giugno 

2017 sono state designate n° 128 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica 

mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 18 luglio 

2017, n. 166); 

• con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 aprile 

2018 sono state designate n° 25 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica 

mediterranea insistenti nel territorio della Regione Calabria. (G.U. Serie Generale 26 aprile 

2018, n. 94). 



• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 29/05/2017, n. 448 del 29/09/2017 e n. 

378 del 10 agosto 2018 sono stati individuati gli Enti Gestori delle Zone Speciali di 

Conservazione "ZSC"; 

• con la suddetta D.G.R. 227/2017 è demandato al Dipartimento Ambiente e Territorio la 

definizione del rapporto di collaborazione con i soggetti gestori, basato sul reciproco interesse 

alla conservazione e valorizzazione dei siti Natura 2000 di competenza; 

• l’Ente Parco nazionale della Sila è stato individuato quale soggetto gestore delle seguenti ZSC: 

Codice Denominazione Superficie (ha) 
IT9310075 Monte Curcio 3,01 
IT9310080 Bosco Fallistro 6,51 
IT9310130 Carlomagno 33,23 
IT9310126 Juri Vetere 60,58 
IT9310073 Macchia Sacra 67,49 
IT9310076 Pineta di Camigliatello 71,70 
IT9310127 Nocelleto 82,79 
IT9310077 Acqua di Faggio 96,58 
IT9310072 Palude del Lago Ariamacina 150,83 
IT9310070 Bosco di Gallopane 177,65 
IT9310071 Vallone Freddo 186,70 
IT9330116 Colle Poverella 190,19 
IT9310074 Timpone della Carcara 192,72 
IT9310079 Cozzo del Principe 249,11 
IT9310084 Pianori di Macchialonga 348,73 
IT9310085 Serra Stella 353,80 
IT9310081 Arnocampo 359,25 
IT9330128 Colle del Telegrafo 376,08 
IT9330125 Torrente Soleo 450,61 
IT9310082 S. Salvatore 578,51 
IT9330114 Monte Gariglione 608,24 
IT9320115 Monte Femminamorta 721,59 
IT9310083 Pineta del Cupone 757,66 
IT9320129 Fiume Tacina 1201,87 
IT9330117 Pinete del Roncino 1701,45 
IT9310047 Fiumara Trionto 2437,68 
IT9310049 Farnito di Corigliano Calabro 131,82 
IT9310054 Torrente Celati 16,08 
IT9310056 Bosco di Mavigliano 494,49 
IT9310067 Foreste Rossanesi 4347,76 
IT9310068 Vallone S. Elia 440,47 
IT9320046 Stagni sotto Timpone S. 

Francesco 
11,91 

IT9320050 Pescaldo 73,06 
IT9320110 Monte Fuscaldo 2827,32 
IT9320111 Timpa di Cassiano - 

Belvedere 
701,23 

IT9320112 Murgie di Strongoli 709,43 
IT9320122 Fiume Lese 1239,88 
IT9320123 Fiume Lepre 257,62 
IT9330113 Boschi di Decollatura 100,98 
IT9330124 Monte Contrò 100,76 

• successivamente all’approvazione della suddetta delibera 378/2018, è stato avviato un 

percorso di concertazione per la definizione del rapporto di collaborazione fra Regione 

Calabria Dipartimento ambiente ed Soggetti Gestori dei siti di Rete Natura 2000, che ha 



portato alla condivisione della presente bozza di Convenzione (nota Prot. siar 

2993831/2019). 

VISTE 
• la “Legge quadro sulle aree naturali protette” n. 394 del 6 dicembre 1991 e successive 

modifiche e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 13 dicembre 1991;  

• la Legge Regionale n. 10/2003 “Norme in materia di aree protette” e successive modifiche e 

integrazioni, che disciplina, tra l’altro, l’istituzione dei siti della Rete Natura 2000 sul territorio 

regionale. 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentati, convengono e stipulano 

quanto segue. 

Articolo 1  

(Premesse) 

1. La premessa, gli atti e gli elaborati in premessa richiamati sono parte integrante e sostanziale 

della presente convenzione. 

 

Articolo 2  

(Oggetto della convenzione) 

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni 

delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. 227 del 29/05/2017 n. 378 del 

10/08/2018 dalla Regione Calabria (di seguito denominata Regione) all’Ente Parco Nazionale 

della Sila (di seguito denominato Soggetto gestore) in qualità di gestore delle Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC): 

Codice Denominazione Superficie (ha) 
IT9310075 Monte Curcio 3,01 
IT9310080 Bosco Fallistro 6,51 
IT9310130 Carlomagno 33,23 
IT9310126 Juri Vetere 60,58 
IT9310073 Macchia Sacra 67,49 
IT9310076 Pineta di Camigliatello 71,70 
IT9310127 Nocelleto 82,79 
IT9310077 Acqua di Faggio 96,58 
IT9310072 Palude del Lago Ariamacina 150,83 
IT9310070 Bosco di Gallopane 177,65 
IT9310071 Vallone Freddo 186,70 
IT9330116 Colle Poverella 190,19 
IT9310074 Timpone della Carcara 192,72 
IT9310079 Cozzo del Principe 249,11 
IT9310084 Pianori di Macchialonga 348,73 
IT9310085 Serra Stella 353,80 
IT9310081 Arnocampo 359,25 
IT9330128 Colle del Telegrafo 376,08 
IT9330125 Torrente Soleo 450,61 
IT9310082 S. Salvatore 578,51 
IT9330114 Monte Gariglione 608,24 
IT9320115 Monte Femminamorta 721,59 
IT9310083 Pineta del Cupone 757,66 
IT9320129 Fiume Tacina 1201,87 
IT9330117 Pinete del Roncino 1701,45 
IT9310047 Fiumara Trionto 2437,68 
IT9310049 Farnito di Corigliano Calabro 131,82 



IT9310054 Torrente Celati 16,08 
IT9310056 Bosco di Mavigliano 494,49 
IT9310067 Foreste Rossanesi 4347,76 
IT9310068 Vallone S. Elia 440,47 
IT9320046 Stagni sotto Timpone S. 

Francesco 
11,91 

IT9320050 Pescaldo 73,06 
IT9320110 Monte Fuscaldo 2827,32 
IT9320111 Timpa di Cassiano - 

Belvedere 
701,23 

IT9320112 Murgie di Strongoli 709,43 
IT9320122 Fiume Lese 1239,88 
IT9320123 Fiume Lepre 257,62 
IT9330113 Boschi di Decollatura 100,98 
IT9330124 Monte Contrò 100,76 

 (di seguito denominati siti). 

2. I Siti oggetto della presente convenzione sono identificati, localizzati e descritti nelle 

componenti biologiche di habitat e specie e nella loro vulnerabilità nei “Formulari standard 

Natura 2000”, trasmessi dalla Regione, compilati nelle sue parti, alla Commissione Europea e 

reperibili sul sito internet del Ministero dell’Ambiente. 

3. I formulari standard di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornati sulla base di 

verifiche e studi specifici. 

4. I Siti oggetto della presente convenzione sono delimitati cartograficamente nella planimetria 

allegata alla deliberazione della Giunta Regionale n. 378 del 10.08.2018 e negli eventuali 

successivi aggiornamenti che la Giunta stessa adotterà in coerenza con gli indirizzi della 

Commissione europea. 

 

Articolo 3 
(Attribuzioni ed impegni del soggetto gestore) 

1. Il soggetto gestore: 
a) concorre con la Regione alla conservazione e valorizzazione dei siti di propria competenza; 
b) su richiesta dell’autorità competente, esprime parere obbligatorio per la valutazione di 

incidenza; 
c) collabora con la Regione nell’attuazione delle misure di conservazione e nel monitoraggio 

dei siti Natura 2000 di propria competenza;  
d) collabora con la Regione per la redazione dei Piani di gestione dei siti di propria 

competenza; 
e) concorre, per i siti di competenza, alla diffusione delle informazioni relative al sistema 

regionale della biodiversità, tramite il sistema informativo regionale; 

f) coordina l’attività di sorveglianza dei siti di propria competenza; 

2. Il soggetto gestore, in particolare, è tenuto a contribuire: 
a) al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e 

seminaturali e delle popolazioni di fauna e flora selvatiche presenti nel sito e registrati nel 
formulario Natura 2000 ai fini della salvaguardia della biodiversità, così come previsto dalla 
direttiva 92/43/CEE e dalle norme nazionali e regionali di recepimento; 

b) all'applicazione delle misure di conservazione generali e sito-specifiche previste dalla 
deliberazione della Giunta regionale n. 243 del 30/05/2014; n. 277 del 19/07/2016; n. 323 
del 09/08/2016 e n. 543 del 16/12/2016, dando atto che le stesse integrano le misure di 
salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e 
pianificazione esistenti e possono essere ulteriormente integrate per specifiche esigenze di 
protezione;  

c) all'attuazione di attività di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle 
specie in accordo con la struttura regionale competente; 



3. Il soggetto gestore si impegna a trasmettere periodicamente, su richiesta del Dipartimento 
Ambiente, una relazione tecnica sull’attività espletata; 

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti il soggetto gestore può avvalersi della 
collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, e può accedere a contributi regionali, nazionali 
e comunitari per lo svolgimento delle funzioni ad esso delegate; 

5. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l’adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle 
disposizioni della L.R. 10/2003, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché 
delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione; 

6. Il Soggetto gestore si impegna a coinvolgere ed a cercare tutte le sinergie possibili con la 
Consulta degli studenti delle scuole presenti nel territorio prossimo ai siti di competenza. 

 
Articolo 4 

(Competenze ed impegni della Regione) 
 

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità e alla costituzione della Rete Natura 2000 ed 
esercita la necessaria azione di indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti del soggetto 
gestore.  

2. In particolare, la Regione:  
a) effettua la valutazione periodica dei siti (di cui all’articolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 

357/1997) e propone al MATTM, di concerto con il soggetto gestore, l’aggiornamento 
dell’elenco dei siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;  

b) collabora con il soggetto gestore per l’attuazione delle misure di tutela e conservazione e al 
monitoraggio dei siti di competenza; 

c) procede, di concerto con il soggetto gestore, alla redazione ed approvazione dei piani di 
gestione dei siti;  

d) promuovere, in collaborazione con il soggetto gestore, studi sulla biologia e la consistenza 
delle popolazioni vegetali e animali,  

e) promuove, in collaborazione con il soggetto gestore, iniziative di sensibilizzazione rispetto 
ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie, dei siti stessi; 

3. La Regione si impegna a: 
a) comunicare ogni informazione utile ai fini della gestione dei siti, con particolare riferimento 

alla definizione delle procedure di monitoraggio per habitat e specie sulla base delle linee 
guida definite a livello ministeriale; 

b) condividere procedure e metodi per le attività di monitoraggio, raccolta e archiviazione dei 
dati ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sui siti, sullo stato di conservazione degli 
habitat e delle specie presenti, sugli obiettivi di tutela e sui risultati delle misure di 
conservazione; 

c) individuare nell’ambito della programmazione regionale linee di azione e di intervento 
finalizzate a sostenere le attività e le funzioni esercitate dal soggetto gestore nell’ambito 
della presente convenzione; 

d) promuovere interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili 
ecocompatibili, idonee a generare occasioni di crescita occupazionale e di migliore la 
fruibilità turistica, nei territori delle aree protette nazionali e regionali 

e) assicurare ogni collaborazione utile per lo svolgimento delle attività previste dalla presente 
convenzione. 

Articolo 5 
(Durata) 

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà validità 

quinquennale salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale. 

 

Articolo 6  
(Rinvio) 

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le 

disposizioni del Titolo III della L.R. 10/2003. 



 

Articolo 7 
(Spese di registrazione) 

1. Le eventuali spese di registrazione sono assunte dalla parte richiedente. 

 

Catanzaro, …………………… 

 

Per la Regione Calabria 

Il Dirigente responsabile del Settore Parchi e Aree Naturali Protette 

Dott. Giovanni Aramini 

Per il soggetto gestore – Ente Parco nazionale della Sila 

Il Direttore ff 

Ing. Domenico Cerminara 



1) Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo //// del

Bilancio di Previsione ////

Lorica lì 29.07.2020                                                                   Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco Nazionale

della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lorica lì 29.07.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente.

Lorica lì 29.07.2020 L’INCARICATO
      (dott. Andrea Ziccarelli)
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