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DIREZIONE GENERALE
DELL’AMBIENTE DEL TERRITORIO E
DELL’ENERGIA

Ufficio Compatibilità Ambientale

23BD

23BD.2022/D.01326 25/11/2022

1

D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.); D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.).
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi
dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), comprensivo del parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi
del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente al "Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027” INTEGRAZIONE ALLA DD n.
23BD.2022/D.01325 del 25/11/2022
Autorità Procedente: Direzione Generale per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie.
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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; 

VISTA la Direttiva n. 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. 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; 

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 
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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.”. 

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. MATTM 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”. 

VISTO il D.M. MATTM del 17/10/2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale 
(ZPS)”. 

VISTA la Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030. 

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 del 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 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. 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 23BD.2022/D.01325 del 25/11/2022 con cui è 
stato espresso Giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, per la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), 
comprensivo del parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 
357/1997 (e s.m.i.), relativamente al "Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027”. 

ATTESO che: 

- per mero errore materiale, nel resoconto dell’iter istruttorio, non è stato riportato il “sentito” 
dell’Ente Parco Regionale del Vulture e non è stato allegato in copia al suddetto atto; 

- detto sentito, reso con n. prot. 255/2022/A.T. del 23/11/2022, è stato regolarmente acquisito 
in pari data al n. 36232/23AH del protocollo dipartimentale e dello stesso si è tenuto conto 
nell’espressione del Parere motivato di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
23BD.2022/D.01325 del 25/11/2022; 

- pertanto, l’errore materiale in parola non modifica i contenuti del provvedimento e non ne 
inficia in nessun modo la validità, considerato, peraltro, che l’Ente Parco del Vulture con la 
suddetta nota prot. 255/2022/A.T. del 23/11/2022 ha espresso Parere favorevole sul 
Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027”, subordinandolo all’osservanza della seguente 
prescrizione: 
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“Sottoporre a preventiva Valutazione di Incidenza qualsiasi piano, progetto o intervento che possa determinare 
interferenze con gli obiettivi di gestione dei siti Rete Natura 2000”,  

- che la prescrizione di cui sopra è comunque riportata nel provvedimento n. 
23BD.2022/D.01325 del 25/11/2022. 

RITENUTO di dover integrare, come di fatto si integra, per la parte mancante la Determinazione 
Dirigenziale n. 23BD.2022/D.01325 del 25/11/2022; 

RICHIAMATO integralmente il parere motivato cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
23BD.2022/D.01325 del 25/11/2022, 

DETERMINA 
DI INTEGRARE, per rettifica dell’errore materiale, con il sentito favorevole dell’Ente Parco 
Regionale del Vulture reso con n. prot. 255/2022/A.T. del 23/11/2022 e regolarmente acquisito in pari 
data al n. 36232/23AH del protocollo dipartimentale. la Determinazione Dirigenziale n. 
23BD.2022/D.01325 del 25/11/2022 di giudizio favorevole di compatibilità ambientale con 
prescrizioni, per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 
n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), comprensivo del parere favorevole di Valutazione di Incidenza 
Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente al "Programma Regionale FESR 
FSE+ 2021-2027”. 

DI CONFERMARE integralmente, per tutto quanto il resto, la Determinazione Dirigenziale n. 
23BD.2022/D.01325 del 25/11/2022. 

DI ALLEGARE al presente provvedimento il predetto sentito dell’Ente Parco Regionale del Vulture; 

DI DARE ATTO, pertanto, che la pronuncia di quest’A.C. in merito alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), e del D.P.R. 
n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente al "Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027”, è composto 
dalla Determinazione Dirigenziale n. 23BD.2022/D.01325 del 25/11/2022 come integrata dal presente 
atto; 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno



 

Pagina 5 di 5 

 

 

D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.); D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.).
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi
dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), comprensivo del parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi
del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente al "Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027” INTEGRAZIONE ALLA DD n.
23BD.2022/D.01325 del 25/11/2022
Autorità Procedente: Direzione Generale per la Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie.

Roberto Tricomi


