
 
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
 
 
Deliberazione n. 73            della         seduta del 28/02/2014 
 
 
 
Oggetto: Reg. CE n° 1698/2005, Reg. CE n° 1974/2006 – Quadro Comune di monitoraggio e valutazione 
dello Sviluppo Rurale - Approvazione della Carta Potenziale dell’Aree Agricole e Seminaturali ad Alto 
Valore Naturalistico (HNV) della Regione Calabria e del relativo report. 
 
 
 
 
Presidente o Assessore/i Proponente/i: Assessore Trematerra 
Relatore (se diverso dal proponente): ___________________________ 
Dirigente/i Generale/i: Zimbalatti 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

  Giunta Presente Assente 

1 Giuseppe SCOPELLITI  Presidente X  

2 Antonella STASI  Vice Presidente X  

3 Alfonso DATTOLO Componente  X 

4.   Mario CALIGIURI Componente X  

5. Luigi FEDELE Componente X  

6. Demetrio ARENA Componente X  

7. Giuseppe GENTILE Componente X  

8. Giacomo MANCINI Componente X  

9. Francesco PUGLIANO Componente X  

10. Nazzareno SALERNO Componente X  

11. Domenico TALLINI Componente X  

12. Michele TREMATERRA Componente  X 

 
Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. 
 
 
La delibera si compone di n 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati. 
 
 
 
 Il dirigente del Settore 
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LA GIUNTA REGIONALE 
VISTO il Reg (CE) 1698/2005 e s.m. del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR); 
VISTO il Reg.(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante 
disposizioni di applicazione del Reg.(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i; 
VISTO il Reg. (UE) N. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto 
riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di 
sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i; 
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. Ref. Ares (2012) 281476 – 09/03/2012 
di approvazione dell’ultima versione del Programma Sviluppo Rurale 2007-2013 della 
Regione Calabria, presupposto necessario per l’operatività degli interventi; 
VISTA la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 175 del 26/04/2012 di 
“Adozione della versione PSR Calabria 2007/2013, accettata dalla Commissione Europea 
con comunicazione n. Ref.Ares (2012) 281476 – 09/03/2012”; 
VISTO il Provvedimento licenziato dalla VI Commissione del Consiglio Regionale della 
Calabria PPA  n. 178/9   "Adozione della revisione del PSR CALABRIA 2007-2013, 
accettata dalla Commissione Europea con Comunicazione n. Ref. Ares(2012)281476 del 
9.3.2012". 
CONSIDERATO che nella proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 12/10/2011 COM(2011)627 definitivo 2011/0282 (COD) sul “Sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” tra gli 
obiettivi generali la quarta priorità unionale prevede di “preservare, ripristinare e valorizzare 
gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste” e più precisamente esplicitata 
nell’ambito del focus area 4.a “preservare e ripristinare la biodiversità, inclusi i siti Natura 
2000, l’agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea”; 
PRESO ATTO che la Regione Calabria, attraverso il Servizio Agropedologia dell’Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’ Agricoltura Calabrese (ARSAC), ha provveduto 
all’elaborazione di un documento cartografico (All.A) e di una relazione tecnica (All. B) 
riportante la designazione delle aree agricole e seminaturali ad elevato valore naturalistico 
(HNV) della Regione Calabria; 
ATTESO che la cartografia richiamata consente una perimetrazione delle aree agricole e 
seminaturali ad alto valore naturalistico (HNV)  del territorio regionale e che la stessa 
cartografia è stata adottata nell’ambito dei criteri di selezione dei progetti presentati a valere 
su alcune misure del PSR 2007-2013; 
RITENUTO OPPORTUNO al fine di un corretto recepimento delle citate norme comunitarie, 
approvare le “aree agricole e seminaturali ad alto valore naturale (HNV) della Regione 
Calabria” così come riportate nel documento cartografico dell’allegato (A) e nella relazione 
tecnica (All. B) parti integranti e sostanziali del presente atto;  
VISTO il parere favorevole di coerenza programmatica espresso con nota prot. n.15511 del 
17/01/2014    dall’Autorità di Gestione del P.S.R 2007-2013; 
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste, Forestazione On. Michele Trematerra 
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché sulla 
espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal dirigente preposto alla competente 
struttura, a voti unanimi: 
DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e 
trascritte: 
di approvare le “aree agricole e seminaturali ad alto valore naturale (HNV) della Regione 
Calabria” così come riportate nel documento cartografico dell’allegato (A) e nella relazione 
tecnica (All. B) parti integranti e sostanziali del presente atto; 
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di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento 
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente 
Generale del Dipartimento Proponente; 
di disporre che la cartografia (All.A) e la relazione tecnica (All. B) possono essere visionate 
presso l’Archivio della sede dipartimentale; 
di notificare il presente atto al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, al 
Dipartimento Politiche dell’Ambiente e al Dipartimento Attività Produttive della Regione 
Calabria. 
 
 
 
IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA              IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante 
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Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
________________ al Dipartimento interessato □ al Consiglio Regionale □ alla Corte dei Conti □ 
 
L’impiegato addetto 
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