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Come agiamo e dove agiamo  

Rete Natura 2000 

P.A.F. 

Indicazioni 
enti 

gestori 

Piani di 
Gestione 



IL P.A.F. 
 

? 
Prioritised Action 

Framework 
Normativa 

Obiettivi 

Art. 8, comma 4, 
della Direttiva 
92/43/CEE 
“Habitat”  

fabbisogno 
finanziario Quadro Finanziario 

Pluriennale 
programmi di 
finanziamento dell’UE 

attuare la rete 
Natura 2000 
dell’UE e la relativa 
infrastruttura 
verde 



"Piano 
d'azione per 
la natura, i 
cittadini e 
l'economia"  

15 

8 

•Rafforzare gli investimenti nella natura 

•a) aiutando gli Stati membri a migliorare la pianificazione finanziaria pluriennale per 
Natura 2000 attraverso l’aggiornamento dei quadri di azione prioritaria; 
•b) Proponendo un aumento del 10 % del bilancio del programma LIFE destinato a 
progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità, 
mantenendo nel contempo inalterata la dotazione finanziaria globale del programma 
stesso 

•c) stimolando gli investimenti del settore privato nei progetti legati alla natura. 

9 

•Promuovere le sinergie con i finanziamenti della politica agricola comune, tra cui un 
uso efficace delle indennità Natura 2000 e delle misure agro-climatico-ambientali, lo 
sviluppo di regimi basati sui risultati, il sostegno agli agricoltori attraverso i servizi di 
consulenza agricola, e l’innovazione e il trasferimento di conoscenze attraverso il 
partenariato europeo per l’innovazione su «Produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura». 

10 
•Accrescere la consapevolezza delle opportunità di finanziamento della 
politica di coesione e migliorare le sinergie. 

11 

•Migliorare le sinergie con la politica comune della pesca e la politica 
marittima integrata, compreso un uso più efficace delle opportunità di 
finanziamento disponibili. 

12 

•Fornire orientamenti a sostegno della realizzazione di infrastrutture 
verdi per una migliore connettività delle zone Natura 2000; sostenere 
soluzioni progettuali basate sulla natura attraverso la politica di ricerca e 
innovazione dell’UE e i fondi Orizzonte 2020. 

Aree 
Prioritarie 

Priorità A: migliorare gli 
orientamenti 
e le conoscenze e assicurare 
una 
maggiore coerenza rispetto 
ai più ampi 
obiettivi socioeconomici 

PRIORITÀ B: favorire 
la titolarità politica 
e rafforzare la 
conformità 

PRIORITÀ C: rafforzare gli 
investimenti nella rete 
Natura 2000 e migliorare 
le sinergie con gli 
strumenti 
di finanziamento dell’UE 

PRIORITÀ D: migliorare la 
comunicazione e la 
sensibilizzazione, 
e il coinvolgimento di 
cittadini, portatori 
d’interesse e comunità 

Azioni 
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 ITALIA NOSTRA ONLUS

Cai Sicilia

Città Metropolitana di Messina - Ente gestore RR.NN.OO.

Cutgana

E.G. -  R.N.O. Isola di Ustica

ENTE GESTORE RNO ISOLA DI USTICA

ENTE GESTORE RNO SERRE DI CIMINNA

ENTE PARCO DELLE MADONIE

Ente Parco fluviale dell'Alcantara

Italia Nostra onlus

L.C. Com. di Siracusa

Legambiente R.N. Isola Lampedusa

Legambiente R.N. Macalube di Aragona

LEGAMBIENTE SICILIA  - Riserva Naturale Grotta di…

LEGAMBIENTE SICILIA – Riserva Naturale Integrale Grotta … 

Libero Consorzio Comunale di Enna

LIPU - Biviere

LIPU- Saline di Priolo

WWF ITALIA

WWF Italia Ente Gestore RNO Saline di Trapani  e Paceco

Schede presentate dai Gestori delle Aree Naturali Protette  

Totale

516 

Analisi proposte aree 
marine protette 
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1 

7 

1 

5 

0 2 4 6 8 10

Area Marina Protetta “Isole Egadi” 

AREA MARINA PROTETTA PLEMMIRIO

Comune di Lampedusa e Linosa (AG) 
Ente Gestore Area Marina Protetta 

“Isole Pelagie” 

Comune di Ustica - A.M.P. Isola di
Ustica

CONSORZIO ISOLE DEI CICLOPI – ENTE 
GESTORE AREA MARINA PROTETTA 

ISOLE CICLOPI 

Operazioni Proposte dalle A.M.P. 

Totale

23 



Istanze 
ammissibili; 13 

Istanze 
irricevibili; 20 

Istanze 
inammissibili; 2 

Istanze 
ammissibili;  

€3.808.970,56  

Istanze 
irricevibili;  

€7.781.445,25  

Istanze 
inammissibili;  
€258.990,00  

Dotazione Avviso  €     61.704.047,25  

Azione 6.5.1 

Istanze 
ammesse in 
graduatoria;  
€3.442.916,4

0  

Istanze non 
ammesse in 
graduatoria;  
€366.054,16  

Istanze 
ammissibili; 

11 

Istanze non 
ammesse ; 2 

D.D.G. n. 25 del 
23/01/2019   



CRITICITA’ FASE DI RICEVIBILITA’ 

  

- apposizione della marca temporale sulla 

documentazione trasmessa; 

  

- mancanza del provvedimento amministrativo 

del progetto; 

  

- inosservanza dei criteri specifici (requisiti 

soggetto proponente, requisiti del 

progetto/operazione, localizzazione 

dell’operazione nei siti Natura 2000, 

rispondenza del progetto alle Azioni previste 

nel Piano di Gestione, coerenza con le 

operazioni ammissibili). 

CRITICITA’  FASE DI VALUTAZIONE : 

  

- dati non ricavabili per l’attribuzione del 

punteggio relativo all’area di intervento 

oggetto di miglioramento (superficie); 

  

- mancanza di elaborati specifici inerenti la 

salvaguardia e valorizzazione della 

biodiversità  dell’area oggetto di 

intervento e innovatività della proposta 

progettuale ; 

  

- carenza di informazioni relative agli 

habitat e relativa estensione presenti 

nell’area oggetto di intervento. 

  



La dotazione finanziaria 
dell’avviso è pari a  
€. 57.895.076,69 

La Regione Siciliana  
 
Enti Gestori delle Riserve 
E dei Parchi Naturali 
 
Enti Locali e loro 
associazioni/consorzi/Unioni.  

BENEFICIARI 

AVVISO 

OPERAZIONI  

AMMISSIBILI 

Gli interventi devono  
obbligatoriamente  
essere previsti nel  
Piano di Gestione dell’area 



 
• rinaturalizzazione e ricomposizione di 

habitat in aree degradate con specifica 
attenzione al recupero e alla 
valorizzazione degli elementi connotativi 
di carattere vegetativo, geomorfologico, 
alla rete idrografica d'acqua ed al sistema 
dei percorsi;  

• rimozione di detrattori ambientali e 
ricostituzione di habitat;  

• creazione di sistemi di difesa indiretti  a 
tutela degli habitat più fragili;  

 
• adeguamento e mitigazione degli 

impatti da infrastrutture o da 
attività antropiche  

• conservazione e tutela delle specie 
di interesse comunitario, comprese 
quelle prioritarie, nel rispetto delle 
direttive comunitarie “Habitat” e 
“Uccelli”  

•  ulteriori interventi previsti nelle 
schede progettuali dei PdG , 
purchè coerenti con le finalità 
dell’azione.  



Entità del 
contributo 
finanziario  

Allegato 1 

Spese 
ammissibili  

Firma digitale 
Marca temporale 

Supporto progetto 
entro 10gg 

 

• esecuzione dei lavori 
• acquisizione di 

immobili 
• indennità e contributi  
• spese generali  

• acquisizione di 
• Beni e servizi 

100% 

Modalità di 
presentazione 
della 
domanda  



Domanda di contributo finanziario (Allegato 1) 

Formulario di progetto (Allegato 2) contenente tra le altre notizie richieste 

Scheda di autovalutazione (Allegato 3) 

Atto di nomina del R.U.P. presso il beneficiario 

Atto di validazione e approvazione del progetto da parte del RUP 

Provvedimento amministrativo di approvazione dell'operazione 

Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto per il livello di 
progettazione dichiarato dal RUP 

Elaborati di Progetto approvato 

Eventuale delega alla sottoscrizione delle domanda 

Supporto 

ALLEGATO 1.docx
ALLEGATO 2.docx
ALLEGATO 3.docx


50 

 
                   a) Ricevibilità formale:  

b) Elementi di ammissibilità generale:  

c) Criteri di ammissibilità specifici  

d) Criteri di valutazione   

 
• Localizzazione dell’operazione nei siti 

Natura 20003;  
• Interessamento di habitat e specie, di flora 

e di fauna, in stato di conservazione critico 
(Allegato I e Allegato II della Direttiva Dir. 
92/43/CEE “habitat” e Allegato I della 
Direttiva “uccelli” 09/147/CE);  

• Rispondenza del progetto alle azioni 
previste nei Piani di Gestione;  

• Rispondenza degli interventi agli obiettivi 
della Strategia Nazionale per la 
biodiversità;  

( DIRETTO ED 
 INDIRETTO)  

Profili di valutazione  
delle domande 

• Criteri generali  
• Premiali 

Le domande  valutate sotto i seguenti profili.docx
Criteri di valutazione.docx


CONOSCENZA 

CONSAPEVOLEZZA 



Equilibrio  
bilanciamento 

Obiettivo 

Natura 2000 (EN).mp4


 

 

Uccisione con armi 
da fuoco 

Peppino Giuseppe Sabatino 

Nella gestione delle cose,  

il fare ne esalta il valore. 

Del Fare e nel Fare 

questa società può essere protagonista. 

Sta a noi e non ad altri che tutto ciò 

 possa diventare Realtà e non auspicio 

Grazie 


