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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione 
amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della 
Giunta”. 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 (e s.m.i.), recante “Statuto della 
Regione Basilicata”. 

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017, recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 
- disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”. 

VISTA la L.R. del 30 dicembre 2019 n. 29, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della 
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”. 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo 
della Giunta Regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. del 10 febbraio 2021, serie speciale. 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, 
n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 6/10/2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 
regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 6/10/2021, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”. 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata. 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30.3.2021 recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25/02/2019, recante “D. L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.); 
Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità 
competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo 
nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A.”. 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni (Direttiva 
97/62/CE del 27 ottobre 1997). 

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.), “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche. 

VISTO il D.M. del 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee Guida per la 
gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000”. 
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VISTA la Comunicazione della Commissione Europea del 3/05/2011 sulla Strategia Europea per la 
Biodiversità verso il 2020. 

VISTA la Strategia nazionale per la biodiversità approvata in Conferenza Stato-Regioni il 7/10/2012. 

VISTO l’aggiornamento dei contenuti della Banca Dati N2000, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare, con 
lettera Prot. n. 25582 del 22/12/2015 alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, i 
cui contenuti sono consultabili al link http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000. 

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.), adottate con l’Intesa del 
28/11/2019 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome 
di Trento e Bolzano (GURI, serie generale n. 303 del 28/12/2019). 

VISTA la D.G.R. n. 1386 dell’1 settembre 2010 concernente l’aggiornamento degli inventari degli 
habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate – Monitoraggio “dal progetto Bioitaly al 
countdown 2010”. 

VISTA la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012 e s.m.i. con le quali sono stati adottati i Piani di Gestione e 
le Misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche necessarie a mantenere in uno stato di 
conservazione soddisfacente gli habitat e le specie relativi a 55 siti presenti sul territorio regionale. 

VISTA, in particolare, la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, recante “D.G.R. 951/2012 – 
Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i siti Natura 2000 di 
Basilicata – Programma Rete Natura 2000 per le aree territoriali omegenee 4-10-11”. 

VISTA la D.G.R. n. 1499 del 14 novembre 2013, recante “Cartografia georiferita degli Habitat di 
interesse comunitario presenti in 48 Siti RN2000 di Basilicata (D.G.R. n. 1386 dell’1.09.2010, D.G.R. n. 
1076/2012, D.G.R. n. 1407/2012 e D.G.R. n.761/2013)”. 

VISTA la D.G.R. n. 769 del 24 giugno 2014, recante “Programma Rete Natura 2000 Basilicata. 
Articolo 12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione 
dell’avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale 
(ZPS) RN2000 Basilicata”. 

VISTA la D.G.R. n. 1181 dell’1 ottobre 2014, recante “Approvazione del quadro delle azioni prioritarie 
d’intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della Basilicata”. 

VISTA la D.G.R. n. 473 dell’11 giugno 2021 di Recepimento delle “Linee guida nazionali per la 
Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, oggetto dell’intesa 
sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, predisposte nell’ambito 
della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e finalizzate a rendere 
omogenea, a livello nazionale, la corretta attuazione dell’art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 
92/43/CEE Habitat. 

VISTA l’istanza di NIC.LA. S.R.L. acquisita al numero 10007/23AB  del protocollo dipartimentale del 
28.04.2021, con cui è stata chiesta la Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente agli interventi 
edilizi di cui al permesso di costruire n. 314661 del 08.05.2017, nell’area di proprietà della 
Congregazione dei Padri Rogazionisti del Sacro Cuore di Gesù nel Comune di Matera”, esterna al Sito 
Rete Natura 2000 “Gravine di Matera” (codice sito IT9220135). 

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi non è direttamente connesso alla conservazione del 
Sito Natura 2000 interessato, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
n. 357/1997 (e s.m.i.). 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue: 

 Iter Amministrativo 

1. Con PEC del 27.04.2021, acquisita al n. 10007/23AB del protocollo dipartimentale del 28.04.2021, è stata 
prodotta istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente alle attività previste “Permesso di 
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costruire n. 314661 del 08.05.2017 - Congregazione dei Padri Rogazionisti del Sacro Cuore di Gesù nel 
Comune di Matera”. 

2. L’istanza risulta corredata della documentazione prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), dalla 
D.G.R. n. 473/2021 e D.G.R. n. 147/2019; all’istanza è stata anche allegata una relazione di incidenza 
ambientale, anche se non prevista per la fase di screening dalle Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A. di cui 
alla DGR n. 473/2021. 

 Contesto ambientale e interventi proposti 

Gli interventi proposti sono localizzati nell’ambito urbano di Matera (Foglio n. 101 particelle catastali n. 282, 727 
e 766), su suoli di proprietà della Congregazione dei Padri Rogazionisti, classificata come area “R2” dal vigente 
R.U. (Residenziale – abitazione collettiva).  

I lavori in oggetto furono avviati a metà degli anni ’90 come ampliamento della Casa di Matera, denominata 
“Villaggio del Fanciullo di S. Antonio”, edificata negli anni ‘50 dalla suddetta  Congregazione e mai completati; 
essi consistono nella rimodulazione dell’intervento indicato nelle diverse concessioni edilizie come intervento 
“A” (intervento suddiviso in 3 moduli, di cui solamente due parzialmente realizzati). 

Con la rimodulazione del progetto si intende abbattere il vecchio edificio denominato A1-A2, realizzato solo per 
quanto riguarda le strutture e costruire due nuovi edifici, di cui l’edificio A1 nella stessa area dell’edificio demolito 
ed il secondo (edificio A2), nell’area precedentemente destinata a campetto da calcio; dei due nuovi fabbricati, 
con nuova destinazione d’uso ad attività turistico-alberghiera, il primo manterrà la destinazione urbanistica R2 
“Residenziale – abitazione collettiva” mentre il secondo avrà una destinazione R1 “Abitazione civile”. 

Le strutture sono progettate in conformità alla vigente normativa antisismica ed edilizia, sia per quanto riguarda 
gli aspetti strutturali che per quelli costruttivi ed impiantistici. Le aree esterne saranno destinate principalmente 
alla realizzazione di parcheggi a raso e percorsi di collegamento, con materiali ecocompatibili del tipo 
“Biostrasse”, drenanti e non contenenti sostanze di derivazione petrolifera, resine o sostanze acriliche  a 
protezione della qualità della falda acquifera; negli spazi dedicati, ad integrazione di quelle già esistenti, si 
provvederà alla messa a dimora di essenze arboree di arredo verde. Si rimanda agli allegati progettuali per le 
specifiche progettuali di dettaglio.  

 Esito dell’istruttoria 

L’istruttoria è stata condotta tenendo conto degli elaborati progettuali, del Formulario Standard, delle MTC di cui 
alla DGR n. 30/2013 e degli obiettivi specifici ad esse collegati, della relazione di incidenza ambientale, della 
pianificazione vigente, del Data Base della Regione Basilicata relativo alla rete Natura 2000 e della cartografia 
tematica disponibile sul portale cartografico della Regione Basilicata. 

In  particolare, dalla disamina della documentazione progettuale, di quanto contenuto nella relazione di incidenza 
ambientale e degli altri elementi conoscitivi disponibili citati in precedenza, si è potuto verificare che: 

- il lotto di progetto è posto ad una distanza di circa 1,0 Km dal Sito “Gravine di Matera”; 
- l'area è inserita in un contesto integralmente urbanizzato, caratterizzato dalla presenza di infrastrutture, unità 

abitative e unità commerciali; 
- l’area non interferisce né direttamente né indirettamente con habitat e specie caratterizzanti il sito Rete Natura 

2000; 
- il terreno di scavo è riutilizzato in sito e nella sistemazione a verde saranno utilizzate solo specie autoctone 
- l’intervento non risulta in contrasto con le misure di tutela e conservazione di cui alla D.G.R. n.  30/2013 e né 

con i relativi obiettivi di conservazione. 
Si è valutato, pertanto, che l’intervento, per localizzazione, tipologia e distanza dal Sito “Gravine di Matera”, sia 
in fase di realizzazione che successivamente, non sia suscettibile di generare interferenze significative con il 
sistema naturale che caratterizza il predetto Sito, in quanto non comporta distruzione, riduzione e/o 
frammentazione di habitat e habitat di specie nonché perdita e/o perturbazione significativa di specie di interesse 
comunitario. 

ATTESO che il proponente ha assolto agli obblighi di cui alla D.G.R. n. 147/2019. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che gli interventi e 
le attività di progetto non siano suscettibili di interferire significativamente con gli habitat naturali 
indicati nell’allegato A e con le specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E del 
regolamento di cui al D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.). 
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RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat del 
Sito interessato. 

DETERMINA 

DI ESPRIMERE parere favorevole di Screening di V.Inc.A. (Livello I della procedura sancita 
dall’articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat 92/43/CEE), per gli interventi edilizi di cui al 
permesso di costruire n. 314661 del 08.05.2017, da realizzarsi nell’area di proprietà della Congregazione 
dei Padri Rogazionisti del Sacro Cuore di Gesù nel Comune di Matera”, esterna al Sito Rete Natura 
2000 “Gravine di Matera” (codice sito IT9220135). ID Istanza: 10007/23AB  del 28.04.2021. 

DI SPECIFICARE espressamente che il summenzionato parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 
(e s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli 
habitat del Sito interessato e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni 
altro parere, autorizzazione e concessione propedeutici e necessari alle attività di che trattasi. 

DI STABILIRE, conformemente alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, una 
validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data del presente atto, e che trascorso tale termine dovrà essere 
reiterata la procedura di screening. 

DI STABILIRE l’obbligo, per il Proponente, di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale nuova istanza di Valutazione d’Incidenza per ogni eventuale variante sostanziale al Progetto 
valutato. 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione all’Interessato, all’Ente Parco Regionale 
Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, all’Ufficio Regionale Parchi, 
Biodiversità e Tutela della Natura e, per gli adempimenti di competenza derivanti dall’art. 15 del D.P.R. 
n. 357/1997 (e s.m.i.), al Gruppo Carabinieri Forestale di Matera. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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