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D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Titolo III-bis, Parte II, art. 29-nonies; D.G.R. n. 285 del 6 aprile 2018. Modifica non sostanziale dell'A.I.A.
rilasciata all'installazione denominata "Gnosis Bioresearch S.r.l.", sita in Via Pomarico, 10 nel Comune di Pisticci (MT) con D.G.R. n.
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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 2 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.; 

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

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. 30.12.2019 n. 29, riguardante “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; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 27 del predetto Regolamento, recante “Disposizioni Transitorie”, 

commi 1, 2 e 3; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 aprile 2014, recante “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

Regionali relativi alle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale” e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 (e s.m.i.), recante “Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della 

Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto 

organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. 

Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”; 

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

Basilicata”; 

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

Regione Basilicata; 

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”; 

VISTO l’allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011, recante “Sperimentazioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

di cui all’art.36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”; 

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. 71 del 30 gennaio 2020, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022. Approvazione”; 
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VISTA la D.G.R. n. 699 del 20 ottobre 2020, recante “Aggiornamento Al Piano Triennale Di Prevenzione 

Della Corruzione E Della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022 – Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di dirigente 

generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e 

approvazione schema di contratto individuale di lavoro”; 

VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 

Conferimento incarichi”; 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 6 ottobre 2021 recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 

Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 – Approvazione”; 

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

Regione Basilicata; 

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 06 maggio 2021, recante “Legge di Stabilità Regionale 2021”; 

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 06 maggio 2021, recante “Bilancio di Previsione Finanziario per il 

triennio 2021-2023”; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07 maggio 2021, recante “Approvazione del Documento Tecnico di 

accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, comma 

10, del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.); 

VISTA la D.G.R. n. 360 del 07 maggio 2021, recante “Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 

per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (e 

s.m.i.); 

VISTA la L.R. 13 marzo 2019 n. 4 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori 

d’intervento della Regione Basilicata”; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “Norme in materia 

ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale 

(VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 46 del 04 marzo 2014, recante “Attuazione della Direttiva 

2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate 

dell’inquinamento)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, che 

introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 

2006; 

VISTA  la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 

ottobre 2014, prot. n. 0022295/GAB, recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative 

della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata 

dal Titolo III-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce 

delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46”; 

VISTA  la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 

novembre 2016, prot. n. 0027569/GAB, recante “Criteri sulle modalità applicative della 

disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle 

modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46”; 
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CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 (e s.m.i.) all’art. 4, comma 

4, lettera c, stabilisce che l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ha per oggetto la 

prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui 

all’Allegato VIII della Parte Seconda dello stesso Decreto e prevede misure intese ad 

evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le 

misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione per l’ambiente; 

VISTA la D.G.R. n. 285 del 6 aprile 2018 recante “D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo 

III bis. Linee guida regionali per l’individuazione delle modifiche sostanziali 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ed aggiornamento della modulistica 

relativa ai procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale”; 

ATTESO che le Linee Guida regionali approvate con D.G.R. n. 285/2018 sono state adottate al fine 

di fornire elementi oggettivi alle valutazioni tecniche delle modifiche sostanziali e non; la 

conclusione del procedimento istruttorio, relativo alle sole modifiche non sostanziali che 

non comportano l’aggiornamento del provvedimento di autorizzazione, avviene mediante 

l’adozione di idoneo provvedimento rilasciato con Determina Dirigenziale; 

 

ATTESO che con la D.G.R. n. 444 del 19 maggio 2017 è stato rilasciato alla società Gnosis 

Bioresearch S.r.l., il Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale e l’aggiornamento 

dell’AIA di cui alla D.G.R. n. 1704/2011, relativamente alla costruzione ed all’esercizio 

del “Progetto di implementazione della produzione su scala industriale di un nuovo 

prodotto farmaceutico”, nella zona industriale del Comune di Pisticci (MT), in Via 

Pomarico n.10, subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nello stesso 

atto e che si intendono di seguito integralmente richiamate; 

CONSIDERATO che successivamente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui 

alla D.G.R. n 444/2017, sono state effettuate alcune modifiche non sostanziali 

all’installazione, ex art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), autorizzate 

dall’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata e di seguito elencate: 

 D.G.R. n. 1445 del 29 dicembre 2017 (realizzazione del nuovo prodotto denominato 

GN81 su scala industriale); 

 D.G.R. n. 487 dell’8 giugno 2018 (incremento produttivo della molecola denominata 

GN50); 

 D.D. n. 23AB.2018/D.00865 del 23 agosto 2018 (copertura della vasca di raccolta dei 

reflui industriali); 

 D.D. n. 23AB.2019/D.00403 del 14 giugno 2019 (installazione di nuove 

apparecchiature per l’efficientamento dei processi); 

 D.D. n. 23AB.2019/D.00943 del 4 ottobre 2019 (implementazione della sintesi del 

prodotto GN10); 

 D.D. n. 23AB.2020/D.00649 del 6 luglio 2020 (estensione dell’area produttiva 

autorizzata); 

 D.D. n. 23AB.2021/D.00015 del 12 gennaio 2021 (realizzazione spogliatoi e sala 

ristoro); 

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale redatta ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, 

del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), dalla Società Gnosis Bioresearch S.r.l., acquisita al prot. 

n. 27970/23AH del 25 ottobre 2021; 

DATO ATTO che la comunicazione di modifica non sostanziale di cui alla nota del 25 ottobre 

2021 è corredata dell’attestazione di avvenuta esecuzione del pagamento degli oneri 

istruttori, correttamente calcolati; 
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VISTA la nota prot. n. 149/23BD del 4 gennaio 2022, con la quale lo scrivente Ufficio ha fatto 

richiesta di ulteriori elementi ad integrazione di quanto già acquisito; 

VISTA la nota acquisita al prot. n. 890/23AH del 13 gennaio 2022, con la quale la Società 

proponente ha trasmesso quanto richiesto; 

VISTA l’istruttoria svolta dai funzionari dell’Ufficio Compatibilità Ambientale riportata in 

“Allegato 1” al presente provvedimento; 

RILEVATO che la modifica proposta dalla Società Gnosis Bioresearch S.r.l., come descritta in 

dettaglio nella documentazione tecnica prodotta dal gestore, consiste nell’implementazione 

di una nuova formulazione del prodotto denominato “GN10 extrafolate-S”, al fine di 

diversificare la linea produttiva del prodotto GN10, acido folico; 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285 

del 06 aprile 2018, la modifica di che trattasi non comporta l’aggiornamento del 

provvedimento autorizzativo di cui alla D.G.R. n. 444 del 19 maggio 2017 (e s.m.i.) atteso 

che è ricompresa all’interno della seguente casistica: 

 “modifica, sostituzione o introduzione di apparecchiature o utility che non comportino un 

aumento di potenzialità”; 

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta è emerso che la modifica proposta possa ritenersi 

attuabile quale modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 

(e s.m.i.) ed ai sensi della D.G.R. n. 285 del 06 aprile 2018, in quanto: 

 non cagionerà effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l’ambiente; 

 non determinerà un incremento della capacità produttiva;  

 non comporterà variazioni significative in termini quali-quantitativi delle emissioni in 

atmosfera; 

 non produrrà rilevanti incrementi dei consumi energetici, della produzione di rifiuti e delle 

emissioni sonore; 

 non produrrà variazioni sostanziali degli impatti ambientali dell’installazione; 

 in generale non ricade nella fattispecie delle modifiche ricomprese all’interno del paragrafo 

5 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018; 

RITENUTI condivisibili gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari dell’Ufficio Compatibilità 

Ambientale rese nei termini riportati nel citato “Allegato 1”; 

DETERMINA  

• di APPROVARE la modifica non sostanziale dell’installazione “Gnosis Bioresearch S.r.l.”, 

sita in Via Pomarico, 10 nel Comune di Pisticci (MT), come descritta in premessa, autorizzata 

A.I.A. con D.G.R. n. 444 del 19 maggio 2017 (e s.m.i.);  

 di STABILIRE che il presente Atto è parte integrante e sostanziale del provvedimento 

autorizzatorio di cui alla D.G.R. n. 444 del 19 maggio 2017 (modificata con D.G.R. n. 1445 del 

29 dicembre 2017, D.G.R. n. 487 dell’8 giugno 2018, D.D. n. 23AB.2018/D.00865 del 23 

agosto 2018, D.D. n. 23AB.2019/D.00403 del 14 giugno 2019, D.D. n. 23AB.2019/D.00943 del 

4 ottobre 2019, D.D. n. 23AB.2020/D.00649 del 6 luglio 2020, D.D. n. 23AB.2021/D.00015 del 

12 gennaio 2021), di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente 

modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all’autorizzazione 

sopracitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta; 

 di DARE ATTO che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata 

(A.R.P.A.B.) esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.L.vo  n. 152/2006 (e s.m.i.), al 

fine di verificare la conformità dell’installazione alle condizioni prescritte; 
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 di PRESCRIVERE che il gestore: 

A. esercisca l’installazione modificata conformemente a quanto previsto nel progetto e negli 

elaborati allegati;  

B. comunichi alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’A.R.P.A.B., 

all’Azienda Sanitaria di Matera (A.S.M.) ed al Comune di Pisticci (MT) le date di inizio e 

fine dei lavori; 

C. effettui per un anno (n. 2 autocontrolli, a partire dalla prossima data utile programmata) il 

monitoraggio periodico del condotto siglato E6a includendo la ricerca e la 

determinazione anche di NH3 e di HCl; se i dati analitici confermeranno la presenza di 

tali sostanze all’emissione in tracce, la loro ricerca potrà in seguito essere omessa, in caso 

contrario si avrà la decadenza automatica del presente atto ed il gestore dovrà presentare 

all’autorità competente istanza di modifica e correlata proposta di variazione del piano di 

monitoraggio e controllo, nelle forme previste dalla D.G.R. n. 285/2018; 

D. per quanto fin qui non specificato, continui ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel 

provvedimento emanato con D.G.R. n. 444/2017 (e s.m.i.);   

 di NOTIFICARE, in forma telematica, copia della presente Determinazione alla Società 

Gnosis Bioresearch S.r.l., nella qualità di proponente della modifica distinta in parola;   

 di TRASMETTERE copia della presente Determinazione, in forma telematica, all’A.R.P.A.B., 

all’A.S.M. ed al Comune di Pisticci (MT).  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 

giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale della 

Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata, 

accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 

vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fiorella Messina

Nicola Grippa Maria Carmela Bruno



 

Pagina 7 di 7 

 

 

D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Titolo III-bis, Parte II, art. 29-nonies; D.G.R. n. 285 del 6 aprile 2018. Modifica non sostanziale dell'A.I.A.
rilasciata all'installazione denominata "Gnosis Bioresearch S.r.l.", sita in Via Pomarico, 10 nel Comune di Pisticci (MT) con D.G.R. n.
444 del 19 maggio 2017, come aggiornata con D.G.R. n. 1445 del 29 dicembre 2017 e D.G.R. n. 487 dell'8 luglio 2018. Proponente:
Gnosis Bioresearch S.r.l.

Assunta Palamone 23/02/2022
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