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DIREZIONE GENERALE POLITICHE
AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 “Disposizione in materia di programmazione
regionale” che definisce le finalità della programmazione regionale e ne individua gli strumenti e le
modalità di attuazione;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2011-2015, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011 all’interno del quale è previsto tra i principi ispiratori
dell’azione di governo regionale quello di promuovere uno sviluppo sostenibile e rinnovabile;
Vista la L.R. n. 14/2007 che istituisce il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (P.A.E.R);
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale n.27 del 23/12/2013 avente ad oggetto il
“Piano Ambientale ed Energetico Regionale” (P.A.E.R.) e dato atto che tale piano è all’attenzione
del Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione;
Visto l’art. 133 “Proroga dei piani e programmi regionali della Legge Regionale n. 66 del 27
dicembre 2011 “Legge Finanziaria per l’anno 2012” dispone al comma 1 che: “I piani e programmi
regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 sono prorogati sino
all'entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per
le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015”;
Rilevato che, in applicazione dell’articolo 133 sopra richiamato, è prorogata la validità del P.R.A.A.
2007-2010 sino all’entrata in vigore del P.A.E.R.;
Considerata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 14 marzo 2007 che ha approvato il
Piano Regionale di Azione Ambientale (P.R.A.A.) 2007-2010;
Richiamati il macrobiettivo B1 “Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la
gestione e conservare la biodiversità terrestre e marina” che prevede tra i suoi interventi
Realizzazione e avvio delle attività dell’Osservatorio Toscano dei Cetacei ed inoltre il
macrobiettivo E4 “Comunicazione per l'ecoefficienza e l'educazione ambientale sul territorio”
Visto che tale Delibera stabilisce che sia la Giunta Regionale a provvedere all’approvazione degli
interventi di attuazione del sopra citato P.R.A.A. 2007-2010;
Visto il DPEF 2014, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 219 del 18 dicembre
2013, con particolare riferimento all’ambito 2.1 “Promozione all’adattamento climatico, della
prevenzione e della gestione dei rischi”, linea d’intervento 4 “Tutela della biodiversità e
valorizzazione della sistema delle aree protette”, azione 3 che prevede lo sviluppo della Rete
dell’Osservatorio dei Cetacei Toscano (OTC) in proseguimento delle attività svolte in sinergia con
il Santuario Pelagos, finalizzate a Biodiversità 2020;
Vista le Deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 10 aprile 2007 e n.199 del 28 marzo 2011 che
approvano il progetto “Osservatorio Toscano dei cetacei” ed in particolare l’allegato “A” della
DGR 199/2011;
Valutato altresì, che dal momento della redazione della prima DGR n.247/2007, ad oggi e durante
l’attuazione del “Progetto Osservatorio Toscano di cetacei”, l’Osservatorio medesimo è divenuto
titolare di molteplici ulteriori attività, centro di coordinamento, di programmazione, di raccolta e
gestione di informazione, nonchè di educazione e comunicazione ambientale;
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Visto il Comitato Scientifico di OTC del 2 ottobre 2012, in cui si approva, l’ampliamento delle
competenze anche in materia di tutela e conservazione delle tartarughe marine in conformità alla
L.R.56/2000 e DGR 1175/2004, dando mandato al settore di riferimento di redigere il nuovo testo
avvalendosi di apposito gruppo di lavoro;
Visto il testo prodotto dal suddetto gruppo di lavoro, e visionato dal Comitato Scientifico del 16
aprile 2013;
Viste le Istruzioni Ministeriali “ Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle
tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici (ISPRA n.
89/2013) approvate il 23 aprile 2013 dal Comitato Paritetico per la Biodiversità, organo di
governance della SNB, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che in tale testo si affida alle Regioni e alle Province autonome, l’adozione di misure di
monitoraggio sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse
comunitario, in particolar modo quelli prioritari, inclusi cetacei e tartarughe marine;
Rilevata l'opportunità di ridefinire, in considerazione delle funzioni svolte, la denominazione e la
composizione del "Comitato Scientifico dell'OTC" di cui all'All. A alla DGR n.199/2011,
prevedendo che il coordinamento dell'Osservatorio Toscano dei cetacei sia assicurato dal "tavolo
tecnico” dell'OTC;
Precisato inoltre, che il coordinatore e i componenti del tavolo tecnico dell’Osservatorio Toscano
dei Cetacei non percepiscono alcun compenso aggiuntivo o indennità per il lavoro espletato in sede
di Osservatorio, e che pertanto non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
Considerata quindi la necessità di provvedere per quanto sopra, alla sostituzione degli allegati A e B
alla DGR n.199/2011 con i nuovi allegati “A” e “B”;
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 29/05/2014.
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1- Di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, gli Allegati “A” e “B”, costituenti parte
integrante e sostanziale del presente atto in sostituzione dell’allegato “A” e “B” della DGR n.
199/2011;
2 -Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale;
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Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R.23/2007,
con esclusione dalla pubblicazione dell’Allegato “B” Relazione scientifica, nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Direttore Generale
EDO BERNINI

Il Dirigente
PAOLO MATINA
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