
1.1.1.1.1. 7.1.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti 
Natura 2000  

Sottomisura:  

 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi 
situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione 
dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico 

1.1.1.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento 

L’analisi di contesto ha evidenziato che la Campania possiede un ricco patrimonio naturale 
caratterizzato da una notevole diversità specifica (IS40): infatti risultano istituiti 124 siti Natura 
2000, 30 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 109 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per una 
superficie complessiva che costituisce il 29,3% del territorio regionale, ma lo stato della 
pianificazione non è sicuramente soddisfacente: infatti solo il 33% dei siti ha piani di gestione 
completati. 

La tipologia di intervento concorre, quindi, a soddisfare il fabbisogno F13 e a perseguire 
l’obiettivo nell’ambito della priorità 4 ed in particolare della Focus Area 4a. Inoltre concorre 
all’obiettivo trasversale ambiente. 

La tipologia di intervento sostiene la redazione e/o l’aggiornamento dei Piani di Gestione e Tutela 
di ciascuna delle aree Natura 2000 per garantire una necessaria e adeguata pianficazione e 
programmazione delle aree suddette, in coerenza con le tipologie di attività previste dal Priority 
Action Framework (PAF) della Campania, la protezione delle aree Natura 2000, la loro 
salvaguardia e, quindi, la loro naturale funzione di argine ai cambiamenti climatici. Infatti, la 
preparazione/revisione dei piani di gestione è una priorità di conservazione sia per habitat e specie 
prioritarie che per altri habitat e specie, con riferimento alla strategia EU 2020 per la biodiversità e 
per il buon funzionamento della rete Natura 2000 (rif. F1 e F2 del PAF Campania). 

 

1.1.1.1.1.2. Tipo di sostegno 

Tipo di sostegno: Sovvenzioni 

Contributo in conto capitale: 100% della spesa ammsisibile. 

 

1.1.1.1.1.3. Collegamenti con altre normative 

 Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147 CE “Ucccelli"; 
 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “ Legge quadro sulle aree protette”; 
 L.R. 01/09/93 n. 33 e s.m.i “Istituzione di Parchi e Riserve Naturali in Campania”, L.R. n. 

17/03 e L.R. 45/80 
 D.P.R. dell’8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43 

CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora della 
fauna selvatica”; 

   D.lgs. n. 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 



d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 

 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come 
modificato dal D.lgs 50/16; 

 Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 Campania; 
 “La gestione dei siti della rete natura 2000 - guida all’interpretazione dell’art. 6 della 

direttiva Habitat”, preparato dalla Commissione europea per sostenere gli Stati membri nella 
propria politica di attuazione della direttiva stessa e pubblicato dall’ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nell’anno 2000; 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”; 

 Manuale per la gestione dei siti Natura 2000” redatto dal Ministero dell’Ambiente; 
 Delibera Giunta Regionale n. 2295 del 29 dicembre 2007 “Decreto 17 Ottobre 2007 del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri 
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 
conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento 
della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati”. 

 

1.1.1.1.1.4. Beneficiari 

 Regione Campania; 
 Soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 individuati mediante esplicito provvedimento 

nazionale e/o regionale. 

 

1.1.1.1.1.5. Costi ammissibili 

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisizione di servizi per la redazione e l’aggiornamento dei 
piani di gestione, coerentemente all’art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, ossia le prestazioni 
professionali nel rispetto delle norme di concorrenza per le seguenti attività: 

1. analisi dei fattori di rischio degli habitat e delle specie nelle aree SIC e ZPS; 
2. analisi territoriale ed individuazione delle aree particolarmente sensibili; 
3. produzione, elaborazione e analisi dei dati disponibili per ciascuna area, habitat o specie; 
4. individuazione delle attività ad elevata criticità ambientale, quest’ultima non comprende le 

aree inquinate; 
5. individuazione delle misure di conservazione degli habitat e delle specie; 
6. definizione delle aree rappresentative per monitorare l’efficacia delle azioni poste in essere; 
7. servizi di consulenza tecnico-scientifica, esclusivamente per l’attività di progetto resa da 

professionisti singoli o associati; 
8. elaborazione di cartografia tematica; 
9. realizzazione di sistemi informativi di supporto 

 



1.1.1.1.1.6. Condizioni di ammissibilità 

La tipologia di intervento si applica nelle zone rurali B, C e D del PSR Campania 2014-20. Al fine 
di assicurare omogenità di intervento sono inclusi i Siti Natura 2000 la cui superficie ricade anche 
parzialmente nelle suddette macroaree. 

Il piano di gestione deve essere redatto e/o aggiornato sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (“Linee guida per la gestione dei Siti Natura 
2000”, Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, 
“Manuale per la gestione dei siti Natura 2000” redatto dal Ministero dell’Ambiente e PAF della 
Regione Campania). 

I progetti dovranno essere selezionati così come disposto dall’art.49 del Reg. (UE) 1305/2013. 

  

 

1.1.1.1.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

 I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono 
inseriti nei bandi di attuazione della tipologia di intervento. I principi che guidano la 
definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità: 

 Caratteristiche tecnico-economiche del progetto: Piani di gestione di nuova redazione; 
 Redazione/revisione di piani di gestione per habitat e specie prioritarie (rif. F1 del PAF 

Campania); 
 Caratteristiche territoriali: estensione della superficie del sito; 

 Qualità progettuale in coerenza e rispondenza agli obiettivi della misura. 

  

 

1.1.1.1.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 

Contributo al 100% della spesa ammissibile 

 

1.1.1.1.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi 

1.1.1.1.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure 

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità 
e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed 
altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei 
controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli 
nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio: 

R3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica: dal momento che la misura prevede come 
beneficiari anche la Regione Campania che è AdG, si deve porre attenzione al potenziale rischio di 
un conflitto di interessi. 



R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici. 

La tipologia di intervento prevede tra i beneficiari soggetti pubblici: 

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti 

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle 
domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili 
disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. 

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in 
merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento 
amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori. 

 

1.1.1.1.1.9.2. Misure di attenuazione 

Le azioni di mitigazione previste in riferimento a ciascun rischio sopra riportato sono le seguenti: 

M3 - Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica. Il sistema di gestione e controllo individuerà 
una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente 
indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del 
progetto. 

M4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l’AdG adotterà 
adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei 
contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i 
funzionari responsabili nelle relative verifiche. 

M7 – I criteri di selezione per l’individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi 
e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul 
BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. 

M8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità 
nella gestione del procedimento amministrativo. 

M9 – L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi : 

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento; 

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e 
agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa. 

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla 
Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare 
congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure. 

 

1.1.1.1.1.9.3. Valutazione generale della misura 

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e 



nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e 
sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania 
– all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la 
massima trasparenza delle procedure. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA 
utilizzeranno il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso 
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle 
verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure. 

 

1.1.1.1.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso 

Non pertinente per la presente tipologia di intervento. 

 

1.1.1.1.1.11. Informazioni specifiche della misura 

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di 
cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 

Non pertinente per la presente tipologia di intervento. 

 

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su 
scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili 

Non pertinente per la presente tipologia di intervento. 

 

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente per la presente tipologia di intervento. 

 

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del 
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 

Non pertinente per la presente tipologia di intervento. 

 

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo 
rurale - C(2014) 1460] 

Non pertinente per la presente tipologia di intervento. 

 



 


