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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 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. 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 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 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 Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019, recante “Modifiche all’articolo 25 della Legge 
statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”. 

VISTA la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019, 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. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 6 ottobre 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 ottobre 2021, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”. 

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

VISTA la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022, recante “D.G.R. 775/2022 – Conferimento incarichi di 
Direzione Generale – Conferma”. 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 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 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

VISTO il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) “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 l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del citato D. Lgs n. 152/2006 che individua i piani e programmi 
sottoposti a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), distinguendo quelli sottoposti a 
VAS da quelli invece sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS; 
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VISTA l’istanza prodotta dalla Direzione Generale per la Programmazione e Gestione delle Risorse 
Strumentali e Finanziarie, registrata al protocollo regionale al n. 16835.23AH in data 9/06/2022, con la 
quale è stata avviata la fase preliminare di V.A.S., ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 152/2006 – Parte 
Seconda (e s.m.i.), relativamente al "Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027”. 

RILEVATO che: 
 l’istanza è stata presentata dalla Direzione Generale per la Programmazione e Gestione delle Risorse 

Strumentali e Finanziarie, in qualità di Autorità Procedente/Proponente, con nota n. 80404/12BA del 
09/06/2022 (acquisita al protocollo regionale in pari data e registrata al n. 16835.23AH), allegando il rapporto 
preliminare; 

 in data 16/06/2022, presso la sede dell'ufficio scrivente, in qualità di dell'Autorità Competente, è stata tenuta 
una riunione con l'Autorità Procedente/Proponente durante la quale è stato concordato il seguente elenco 
degli Enti/Uffici individuati in qualità di Soggetti Competenti in materia Ambientale, da coinvolgere nel 
procedimento in esame: 

 MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO 
SVILUPPO (CRESS) 

 MINISTERO DELLA CULTURA 
DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 REGIONE BASILICATA 
DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA 

UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA’ E TUTELA DELLA NATURA 
UFFICIO ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI E BONICHE 
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO 
UFFICIO RISORSE IDRICHE 
UFFICIO ENERGIA 

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
UFFICIO DIFESA DEL SUOLO, GEOLOGIA E ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
UFFICIO INFRASTRUTTURE E RETI 
UFFICIO TRASPORTI E MOBILITA’ SOSTENIBILE 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERV. ALLA 
COMUNITA 

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI 
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA 

UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA, VERIFICA DEGLI OBIETTIVI, INNOVAZIONE 
E QUALITA' 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI E SISTEMI DI WELFARE 

 ENTE PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO, VAL D’AGRI, LAGONEGRESE 

 ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 

 ENTE PARCO REGIONALE DELLA MURGIA MATERA 

 ENTE PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE 

 ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE 

 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA 

 AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

 ISPRA 

 ARPAB 

 REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI POTENZA 

 PROVINCIA DI POTENZA 

 PROVINCIA DI MATERA 

 COMUNI DELLA REGIONE BASILICATA 

 EGRIB 

 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA 

 EIPLI 
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 REGIONE CAMPANIA 

 PROVINCIA DI AVELLINO 

 PROVINCIA DI SALERNO 

 REGIONE PUGLIA 

 PROVINCIA DI FOGGIA 

 PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

 PROVINCIA DI BARI 

 PROVINCIA DI TARANTO 

 REGIONE CALABRIA 

 PROVINCIA DI COSENZA 

 ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE BASILICATA 

 RFI - DIREZIONE COMMERCIALE SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE 
TERRITORIALE CENTRO SUD ADRIATICA 

 FAL - DIREZIONE GENERALE 

 l’Ufficio scrivente, con nota n. 17848.23BD del 17/06/2022, ha invitato i Soggetti Competenti in materia 
Ambientale, come sopra individuati, a volersi esprimere in merito al procedimento in esame, provvedendo 
alla pubblicazione sul proprio sito web della documentazione di piano utile per la consultazione; 

 durante la fase di consultazione sono pervenute le seguenti osservazioni da parte degli SCA coinvolti nel 
procedimento: 
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, con nota n. 19480 del 14/07/2022 (acquisita 

al prot. reg. in data e registrata al n. 21345.23AH); 
- A.R.P.A.B., con nota n. 10694 del 19/07/2022 (acquisita al prot. reg. in pari data e registrata al n. 

22033.23AH); 
- Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, con nota n. 23159.23BF del 28/07/2022. 

ESAMINATI i contenuti del rapporto preliminare che riporta, in particolare: 

 quadro normativo di riferimento; 

 strategie di intervento per la sostenibilità; 

 indirizzi strategici e quadro logico; 

 possibili effetti significativi prodotti dal programma; 

 misure di mitigazione; 

 impostazione del sistema di monitoraggio ambientale; 

 proposta di indice del rapporto ambientale.  

EVIDENZIATO che il programma prevede i seguenti indirizzi strategici: 

 Basilicata Smart: con la quale si intende sostenere azioni finalizzate alla creazione di un ecosistema a sostegno 
dello sviluppo locale competitivo e sostenibile, mediante l’attuazione delle traiettorie di sviluppo S3 e 
l’attivazione di processi collaborativi tra il comparto della ricerca pubblica, le imprese e i cittadini. Questa 
Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici: 
- sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate; 
- permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i 

vantaggi della digitalizzazione; 
- rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, 

anche grazie agli investimenti produttivi; 
- sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità. 

 Basilicata in rete: sostiene la realizzazione di interventi di infrastrutturazione pubblica volti alla riduzione dei 
divari digitali nei territori al fine di garantire la piena attuazione del progetto strategico Agenda Digitale per la 
Banda Ultra Larga. 

 Basilicata green: contempla, anche in continuità con il precedente periodo di programmazione, una serie di 
interventi a supporto dell’efficienza energetica da indirizzare sia al sistema produttivo che ai soggetti pubblici, 
a cui si aggiungono interventi volti all’efficientamento delle reti di pubblica illuminazione. Questa Priorità 
ricomprende i seguenti obiettivi specifici: 
- promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra; 
- promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 compresi i criteri di 

sostenibilità ivi stabiliti; 
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- sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea 
dell’energia (RTE-E); 

- promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, 
prendendo in considerazione approcci ecosistemici; 

- promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile; 
- promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse; 
- rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle 

aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento. 

 Mobilità urbana: interverrà sui sistemi locali in coerenza con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile delle 
città di Potenza e Matera, attraverso azioni fortemente integrate tra di esse. Verranno sostenute soluzioni per 
favorire e potenziare i nodi di scambio al fine di consentire massima correlazione tra le diverse modalità di 
spostamento, anche attraverso l’uso di soluzioni IT. 

 Basilicata Connessa: prevede, in coerenza con le indicazioni regolamentari, l’attivazione di un solo OS 
dedicato allo sviluppo e al rafforzamento della mobilità locale attraverso l’implementazione di azioni 
specificatamente rivolte al miglioramento della mobilità verso i nodi di interscambio e alla riqualificazione 
degli archi stradali. 

 Occupazione: intende fronteggiare il gap occupazionale presente sul territorio regionale, assicurando il 
potenziamento dei servizi e delle misure di politica attiva per il lavoro, garantendo al contempo interventi 
capaci di incentivare la creazione di nuova occupazione nonché azioni di supporto all’autoimpiego e all’avvio 
di nuova attività di impresa. Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici: 
- migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in 

particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo 
periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la 
promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; 

- promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di 
lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi 
abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti. 

 Formazione ed istruzione: sviluppa un approccio sistemico finalizzato ad elevare il livello di qualificazione e 
competenze in risposta a diversi fabbisogni del territorio. La priorità pertanto interviene a sostegno dei 
percorsi professionalizzanti e a supporto dei processi formativi, anche facilitando la certificazione di 
competenze acquisite. Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici: 
- promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, 

in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la 
formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, 
anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità; 

- promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle 
competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e 
digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del 
mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale. 

 Inclusione e salute: interviene al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi di welfare e salute per i 
cittadini. In particolare, interverrà al fine di ridurre le barriere d’ingresso alla partecipazione e al mercato del 
lavoro a beneficio delle persone più vulnerabili, tendendo ad assicurare pari opportunità ai soggetti in 
condizioni di multifragilità rispetto al pieno accesso ai diritti di cittadinanza, con un particolare focus alle 
persone con disabilità e a quelle che presentano un significativo disagio abitativo. Questa Priorità 
ricomprende i seguenti obiettivi specifici: 
- incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la 

partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati; 
- migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i 

servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito 
sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando 
particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei 
sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità. 

 Servizi di comunità e cultura: è finalizzata ad intervenire per il potenziamento di alcuni servizi sul territorio, 
connessi a bisogni essenziali della popolazione nonché a garantire un contributo per la valorizzazione del 
ruolo della cultura nello sviluppo economico dei territori, favorendo l’inclusione e l’attivazione di pratiche di 
innovazione sociale. Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici: 
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- migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e 
dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la 
resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza; 

- promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei 
gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e 
servizi sociali; 

- garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa 
l’assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su 
base familiare e sul territorio; 

- rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e 
nell’innovazione sociale. 

 Giovani: destinata alla popolazione giovane (under 35), al fine di rafforzarne il sistema delle competenze, 
sostenere la partecipazione ai percorsi di istruzione, in particolare quella avanzata, ed ampliare le opportunità 
di lavoro. Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici: 
- migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in 

particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo 
periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la 
promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; 

- promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, 
in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la 
formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, 
anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità. 

 Basilicata Sistemi territoriali: interviene in continuità con le Strategie territoriali urbane dei due capoluoghi di 
provincia Potenza e Matera (ITI Urbani) e le strategie delle aree interne adottate nella programmazione FESR 
2014-2020. Questa Priorità ricomprende i seguenti obiettivi specifici: 
- promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio 

naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane; 
- promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il 

patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane. 

RITENUTO di concordare con l’Autorità Procedente/Proponente riguardo allo schema metodologico previsto 
per l’impostazione del Rapporto Ambientale, in coerenza con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 152/2006, in merito 
alla valutazione della sostenibilità ambientale del piano in esame. 

RILEVATO che il presente procedimento di VAS dovrà essere condotto anche con riferimento al precedente 
Programma Operativa FESR 2014-2020 della Regione Basilicata, con le valutazioni ambientali del relativo parere 
motivato di VAS, espresso con D.D. n. 19AB.2014/D.00871 del 14/12/2014. 

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato anche in riferimento anche ai seguenti 
aspetti: 

 recepimento dei contributi pervenuti da parte degli SCA coinvolti durante la fase preliminare di VAS; 

 indicazione delle azioni da porre in campo per dare la massima evidenza pubblica del procedimento in esame 
al fine di ottenere una efficace risposta in termini di osservazioni/contributi da parte sia delle pubbliche 
amministrazioni che del pubblico interessato;  

 verifica dei risultati prodotti dal precedente Programma PO FESR e, in particolare, degli obiettivi raggiunti, 
delle criticità evidenziate e dei risultati prodotti dal monitoraggio ambientale; 

 dovrà essere prodotta l'analisi di coerenza interna al fine di verificare il rapporto tra le azioni di piano rispetto 
al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dallo stesso; 

 il contesto ambientale di riferimento dovrà analizzare con maggiore dettaglio gli aspetti ambientali che 
rappresentano le principali criticità e che possono essere riassunti in: sistema idrico e relative infrastrutture 
(impianti depurazione, bacini irrigui, acquedotti), rifiuti sistemi ecologici; 

 analisi di ragionevoli alternative delle azioni fondamentali in relazione al quadro conoscitivo, all’esito del 
monitoraggio della precedente programmazione e all’individuazione degli obiettivi da perseguire; 

 Valutazione di Incidenza con la preventiva verifica delle potenziali incidenze a carico dei siti della rete Natura 
2000 presenti sul territorio regionale; 

 il piano di monitoraggio dovrà essere tarato, soprattutto, in funzione degli esiti del precedente monitoraggio 
ambientale dello stesso piano al fine di evidenziare eventuali criticità, in particolare rispetto agli indicatori 
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utilizzati, e porre in campo le opportune correzioni e/o modifiche. Il PMA dovrà essere tarato in riferimento 
alle specifiche azioni di piano, anche di tipo regolamentare, che presentano, a seguito della valutazione, aspetti 
di criticità in riferimento ad effetti negativi sul territorio o aspetti di conflittualità con le altre pianificazioni di 
settore in materia ambientale.  
Il PMA dovrà stabilire: 

- la modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti; 
- la periodicità di produzione di rapporti illustranti i risultati della valutazione degli impatti e le misure 

correttive da adottare; 
- i soggetti, le responsabilità e le risorse finanziare messe a disposizione per il monitoraggio; 
- indicatori ambientali direttamente correlabili ai diversi tematismi al fine di evidenziare eventuali criticità 

ambientali. 

PRESO ATTO che la fase preliminare del procedimento di VAS del piano in esame è stata condotta con le 
modalità previste dall'art. 13, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.) e, in particolare, mediante il 
coinvolgimento dei Soggetti Competenti in materia Ambientale. 

DETERMINA 

Di dare atto della conclusione della fase preliminare di VAS relativa al “Programma Regionale 
FESR FSE+ 2021-2027", ai sensi dell’art. 13 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/2006, condotta di 
concerto tra questa Autorità Competente e l’Autorità Procedente/Proponente (in capo alla Direzione 
Generale per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie), mediante 
l’individuazione e la consultazione con gli altri Soggetti Competenti in materia Ambientale (di cui è 
fatto elenco nelle premesse).  

Di dare, altresì, atto che tale consultazione, finalizzata per norma a definire la portata ed il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, ha avuto esito positivo e, nello 
specifico, si è concordato sul sistema metodologico previsto per la redazione del Rapporto Ambientale, 
nel rispetto dei contenuti previsti dall'Allegato VI della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e con 
riferimento agli ulteriori aspetti da analizzare come sopra riportati. 

Di allegare al presente provvedimento i contributi pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in 
materia Ambientale coinvolti nel procedimento in esame, come sopra riportati. 

Di evidenziare che la fase definitiva del procedimento di VAS dovrà essere avviata a cura dell’Autorità 
Procedente/Proponente mediante la trasmissione della proposta di piano, del rapporto ambientale, 
della sintesi non tecnica e dell’avviso al pubblico, ai sensi dall'art. 13 comma 5 del citato D. Lgs. 
152/2006. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Generale per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, in qualità di Autorità 
Procedente/Proponente. 

Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito web regionale. 

Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Basilicata entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica. 
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Donato Natiello

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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Roberto Tricomi


