
ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO
VAL D’AGRI LAGRONEGRESE

 
AREA: SERVIZIO TECNICO

Responsabile di area :
 

PARERI N° 27 del 15-11-2022
OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE FESR + 2021-2027. SENTITO



 
 

. IL DIRETTORE F.F.

 

Premesso

-         che la Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e
Finanziarie delle Ragione Basilicata ha presentato all’Ufficio di Compatibilità Ambientale  -
Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata , ai sensi dell’art. 13 del D.lgs
152/2006, istanza per la Valutazione Ambientale Strategica  del Programma Regionale  FESR  -
FSE  + Basilicata 2021-2027;

-         che ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. il procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica comprende la Valutazione d’incidenza di cui all’art 5  del
D.P.R. 357/1997.

Vista la documentazione di che trattasi  acquisita al prot. n. 4196/2022, inoltrata da parte della Regione
Basilicata – Dipartimento Ambiente ed Energia  - Ufficio Compatibilità Ambientale;

Preso atto che

-       il Programma Regionale FESR FSE +2021-2027 Basilicata inspira i propri contenuti agli
strumenti di orientamento delle politiche nazionali quali l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite, agli indirizzi della Commissione Europea sul “Green Deal”
europeo e alle Raccomandazioni del Consiglio del 9 Luglio 2019  e del 20 Luglio 2020 sui
programmi nazionali di riforma e sui programmi di stabilità dell’Italia.

-       Il Programma Regionale FESR FSE + 2021 -2027 è, tuttavia, un programma strategico
con una potenziale attuazione diffusa su tutto il territorio, che solo nella fase attuativa si
tradurrà in interventi con una specifica localizzazione.

Considerato che per quanto riportato nella Rapporto Ambientale di accompagnamento, il Programma
non prevede interventi con una forte incidenza negativa sulla componente naturalistica del territorio,
ribadendo che nella fase di programmazione non è possibile determinare l’esatta ubicazione degli
interventi  e quindi non è possibile prevedere eventuali interferenze con le risorse tutelate nell’ambito
di Rete Natura 2000;

 

 

Atteso, pertanto, che la significatività dell’incidenza sugli habitat e delle specie, il loro eventuale
deterioramento e la riduzione percentuale della dimensione della popolazione di una specie possono



essere valutate solo in fase dei singoli interventi

Visto, altresì,

-            il D.P.R. 8 dicembre 2007 con il quale viene istituito il Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese;

-            l’art. 1, comma 5, del DPR 8 dicembre 2007 per cui nel territorio del Parco, a decorrere
dalla data di pubblicazione del decreto, fino all'entrata in vigore del piano del Parco di cui
all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano direttamente le misure di
salvaguardia riportate nell'allegato A al Decreto medesimo;

-            l’art. 3 del DPR 8 dicembre 2007_ “Divieti generali”;

-            l’art. 4 del DPR 8 dicembre 2007 “Divieti in zona 1”;

-            l’art. 5 del DPR 8 dicembre 2007_ “Divieti in zona 2”;

Considerato che l’Ente Parco nazionale Appennino Lucano è privo ad oggi di strumenti di
Pianificazione, ed ai fini dell’espressione del proprio parere circa la fattibilità degli interventi previsti,
di cui sopra, si fa riferimento all’allegato A del DPR istitutivo del Parco “Disciplina di tutela del Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri-Lagonegrese”

Tutto quanto premesso, al fine del compiuto assolvimento della funzione consultiva sottesa alla
previsione prevista dall’art. 5, comma 7, del DPR n. 357/1997 dell’Ente Parco, in base alla sola
disamina della documentazione acquisita, esprime

                                                     
                                                                                                                                                                PARERE
FAVOREVOLE

alla realizzazione del Programma  Regionale  FESR  FSE +2021-2027 evitando in fase di attuazione
dello stesso:

-         progetti ed interventi con impatti potenziali sulla rete ecologica, in termini di
frammentazione dei tipi di habitat;

-         interventi chi siano in contrasto con le misure di conservazione e i Piani di Gestione delle
aree interessate;

nonché prevedere un’ attività di monitoraggio degli interventi con ricadute sui i siti della Rete
Natura 2000.

 

Istruttore

f.to Dott. Luciano Ferraro



 

 

Responsabile del
Servizio                                                                                      
Il Direttore F.F.

Ing. Donata Coppola                          
                                                             Dott. Delorenzo
Marco

 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
 


