Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30-12-2019

DELIBERAZIONE N. 558

OGGETTO: LEGGE N°394 DEL 6 DICEMBRE 1991 "LEGGE QUADRO SULLE AREE
PROTETTE" - LEGGE N°205 DEL 27 DICEMBRE 2017, ART.1, COMMI 1116, 1117 E 1118
"ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEL MATESE" – PROPOSTA DI
PERIMETRAZIONE DELL'AREA MOLISANA.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno trenta del mese di Dicembre dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
MAZZUTO LUIGI
CAVALIERE NICOLA
DI BAGGIO ROBERTO
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 784 inoltrata dal SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA
E VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO
SOSTENIBILE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE- TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLA MONTAGNA E DELLE FORESTE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE - NICOLINA DEL
BIANCO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
a) di prendere atto e fare proprie le premesse del documento istruttorio al presente provvedimento, in
particolare le ipotesi di perimetrazioni allegate di cui quella inviata dal MATTM e predisposta da ISPRA
(allegato 4), quella proposta dal Servizio regionale competente (allegato 3), quella risultante dalle
indicazioni dei Comuni (allegato 2) e dopo ampia discussione, nell’intento di soddisfare le richieste del
territorio ed, in particolare per il comune di Bojano, si procede con l’adozione della ipotesi di
perimetrazione di cui all’allegato 2 (indicazioni dei Comuni) modificando la perimetrazione nel comune
di Bojano individuando un confine intermedio tra quello proposto dal Commissario prefettizio e quello
richiesto dalle associazioni (allegato 5);
b) di approvare la perimetrazione indicata nell’allegato 5 da proporre al MATTM per la delimitazione
del Parco Nazionale del Matese in territorio molisano, sulla quale la Regione Molise potrà esprimere
l’intesa;
c) di demandare al Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste,
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile la notifica del provvedimento scaturente dal presente atto, a tutti gli
Enti territoriali interessati dalla proposta di perimetrazione del Parco Nazionale del Matese;
d) di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di
trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal
D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
e) di non assoggettare il medesimo provvedimento scaturente dal presente atto al controllo di
regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul
sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del
01.08.2014;
f) di assolvere gli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm integralmente, nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise;
g) di dare atto che il provvedimento, scaturente dal presente atto, soggiace al rispetto della normativa
sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Legge n°394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle Aree Protette” - Legge n°205 del 27
dicembre 2017, art.1, commi 1116, 1117 e 1118 “Istituzione del Parco Nazionale del Matese” –
PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE DELL’AREA MOLISANA.
VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette n°394 del 6 dicembre 1991 e successive modifiche, che detta
principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di
promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese;
VISTO:
la Legge n°205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
in particolare i commi 1115, 1116, 1117 e 1118 dell’art.1, della citata Legge n°205/2017 con cui, tra
l’altro, viene istituito e finanziato il Parco Nazionale del Matese;
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CONSIDERATO CHE:
con nota n°14787 del 04/07/2018, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM) ha avviato il procedimento istitutivo del parco Nazionale del Matese, convocando una
riunione, per il giorno 17 luglio 2018, alla quale hanno partecipato tutti gli Enti interessati, ovvero la
Regione Molise, la Regione Campania, l’Ente Parco Regionale del Matese e l’Istituto Superiore per la
Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA);
come richiesto nella predetta riunione, con nota n°124426 del 01/10/2018, è stato trasmesso al
MATTM il “l’Analisi del contesto socio economico del Matese molisano con particolare riferimento alle
aree naturali protette e ai SIC della Rete Natura 2000” (Allegato 1);
con note n°145122 del 14/11/2018 e n°145960 del 16/11/2018 il MATTM, nel trasmettere gli
studi preliminari redatti dall’ISPRA, ha indicato le date del 29 e 30 novembre 2018 per la
presentazione degli stessi agli Enti interessati;
con note n°150024 e n°150027 del 26/11/2018 il Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione
della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, ha provveduto a convocare le
predette riunioni invitando le Amministrazioni Comunali elencate dal MATTM, i componenti della
Consulta Tecnica per le Aree Protette, dove sono rappresentate le Province, l’Università del Molise, la
Soprintendenza Beni Architettonici, i Carabinieri Forestali, le Associazioni Ambientalistiche, le
Associazioni Agricole, le Associazioni dei Cacciatori e le Associazioni dei Pescatori, ed il partenariato
dei Fondi Strutturali;
con nota n°5951 del 16/01/2019 il Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna
e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, nel trasmettere gli studi redatti dall’ISPRA, ha
richiesto agli predetti Enti o Associazioni interessati di fornire contributi o informazioni più dettagliate,
opportunamente documentate, sulle valenze e sulle criticità, di carattere socio-economico ed
ambientale, rispetto alla predetta analisi conoscitiva dell’ISPRA;
dal mese di gennaio al mese di agosto 2019 in seguito ai tanti incontri, promossi direttamente
dall’Assessore competente per materia, con le Amministrazioni comunali maggiormente critiche
rispetto alla perimetrazione proposta da Ispra sono pervenuti diversi contributi dagli Enti o
Associazioni interessati dai quali è scaturita una ulteriore ipotesi di perimetrazione (Allegato 2);
con nota n°107742 del 05/09/2019 il Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile ha trasmesso all’Assessore
all’Agricoltura una propria proposta di perimetrazione (Allegato 3), elaborata sulla base delle
conoscenze tecniche nonché degli atti e dei contributi ritenuti obiettivi dal punto di vista naturalistico;
con nota n°26197 del 18/09/2019 il MATTM, sulla base degli ulteriori studi ed elaborazioni
condotte da ISPRA e dei numerosi contributi pervenuti dal territorio, ha trasmesso una prima proposta
di perimetrazione del Parco Nazionale del Matese (Allegato 4), una ipotesi di zonazione e uno schema
tipo di disciplina di tutela, per consentire alle Regioni di svolgere le preliminari valutazioni,
congiuntamente agli EE.LL., e curare i momenti di partecipazione e confronto per caratterizzare la
proposta in base alle specificità del territorio;
nella riunione del 20 dicembre 2019 sono state convocate per un ulteriore incontro, alla presenza
non solo dell’Assessore regionale e uffici competenti per materia ma anche del Presidente della
Giunta regionale, alcune delle Amministrazioni Comunali indicate dal MATTM, in particolare quelle
che continuavano a manifestare perplessità in merito alla proposta di perimetrazione di Ispra
concordando di procedere con la perimetrazione rinviando all’inizio dell’anno la definizione della
zonazione e la verifica delle norme di salvaguardia sebbene queste ultime siano da concordare con la
regione Campania;
alcune delle predette Amministrazioni Comunali hanno proposto per il proprio territorio una loro
ipotesi di confine;
è stata, per questo, elaborata una ulteriore perimetrazione che tiene conto delle citate proposte
delle predette Amministrazioni Comunali;
RITENUTO comunque di dover adottare una perimetrazione da proporre al MATTM per la delimitazione
del Parco Nazionale del Matese in territorio molisano, sulla quale la Regione Molise potrà esprimere
l’intesa;
VISTO:
il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
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delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
di G.R. n.376 del 01.08.2014”;
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che
prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari,
di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1) di procedere con l’approvazione di una definitiva perimetrazione tra quelle allegate da proporre al
MATTM per la delimitazione del Parco Nazionale del Matese in territorio molisano, sulla quale la
Regione Molise potrà esprimere l’intesa;
2) di demandare al Servizio Fitosanitario, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste,
Biodiversità e Sviluppo Sostenibile la notifica del provvedimento scaturente dal presente documento
istruttorio, a tutti gli Enti territoriali interessati dalla proposta di perimetrazione del Parco Nazionale del
Matese;
3) di assoggettare l’atto scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi di pubblicità in
tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed
integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
4) di non assoggettare il medesimo provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al
controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014;
5) di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul sito web, sul Burm integralmente, nonché nell’Albo
Pretorio on line della Regione Molise;
6) di dare atto che il provvedimento, scaturente dal presente documento istruttorio, soggiace al
rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto
applicabili.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
FAUSTO RICCI

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALETUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA
MONTAGNA E DELLE FORESTE,
BIODIVERSITA' E SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Direttore
NICOLINA DEL BIANCO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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