Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 30-04-2021

DELIBERAZIONE N. 100

OGGETTO: AUTORITÀ AMBIENTALE REGIONALE – PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno trenta del mese di Aprile dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 148 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE UMANE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE UMANE - CLAUDIO IOCCA, e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del III DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE PALLANTE QUINTINO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di conferire l’incarico di funzione di Autorità Ambientale Regionale al dirigente regionale dott. Mario
Cuculo sia ai fini degli adempimenti collegati al periodo di programmazione 2014/2020 del PSR Molise,
sia per le attività di competenza dei nuovi Programmi regionali cofinanziati dai Fondi comunitari per la
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programmazione 2021-2027;
2. di stabilire che l’Autorità Ambientale Regionale provveda a porre in essere, a livello regionale, le
attività connesse alle nuove strategie comunitarie e nazionali in materia di sviluppo sostenibile e alla
strategia per l’adattamento ai cambiamenti climatici;
3. di confermare il ruolo di coordinamento e di attuazione dell’Autorità Ambientale Regionale, che
sovrintende all’intero processo di elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (
SRSvS) sia dal punto di vista tecnico che procedurale, avvalendosi del supporto della Cabina di Regia
Istituzionale;
4. di approvare l’allegato Piano di massima delle attività connesse alla funzione di Autorità Ambientale
Regionale per il Molise;
5. di demandare al Servizio Risorse Umane l’esecuzione del presente provvedimento.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: proposta di deliberazione di Giunta regionale recante “Autorità Ambientale Regionale –
Provvedimenti”.
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 97 del 14 marzo 2016 la Giunta Regionale ha conferito alla dirigente
regionale dott.ssa Nicolina Del Bianco, direttore del Servizio Fitosanitario regionale - Tutela e
valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile, l’incarico di Autorità
Ambientale Regionale (AAR) in continuità con il periodo di programmazione 2007-2013, per le attività
di competenza del Programma Operativo Regionale FESR-FSE Molise e del PSR Molise per il
periodo di programmazione 2014-2020;
- l’incarico predetto è stato poi riconfermato con le successive deliberazioni giuntali n. 415 del 29
agosto 2016 e n. 483 del 29 ottobre 2018;
- la dott.ssa Del Bianco è stata collocata in quiescenza e pertanto l’incarico di funzione di Autorità
Ambientale Regionale è allo stato vacante;
DATO ATTO che:
- con la deliberazione n. 83 del 18 marzo 2019 la Regione Molise ha dato avvio al processo di
costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), strumento volto ad
indirizzare le politiche, i programmi e gli interventi in linea con le sfide poste dagli accordi globali, a
partire dall'Agenda 2030 e in attuazione della Strategia Nazionale;
- il ruolo di coordinamento e attuazione del Progetto “Il Molise verso la Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile” è stato attribuito al Direttore del Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e
Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;
- con il predetto provvedimento n. 83/2019 è stata istituita una Cabina di Regia Istituzionale con il
compito di istituzionalizzare il confronto sui temi al centro della Strategia stessa, coinvolgendo i le
strutture regionali, gli Enti locali (Provincie e Comuni) e i vari Enti che operano sul territorio (ARPA,
ARSARP), in quanto strutture titolari di competenze in materia di governo e sviluppo di territorio;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 33 del 31 gennaio 2020 con la quale, al fine di assicurare
la condivisione e il coordinamento nella definizione dei Programmi Operativi Regionali sostenuti dal FESR
e dal FSE, è stato istituito uno specifico Comitato di Pilotaggio, di cui fa parte, tra gli altri, anche l’Autorità
Ambientale Regionale;
RITENUTO pertanto imprescindibile il ruolo ricoperto dall’Autorità Ambientale Regionale nel processo di
elaborazione della SRSvS e nell’attuazione delle attività connesse alla Strategia Regionale per
l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici nonché negli adempimenti connessi all’attuazione dei diversi
Programmi regionali cofinanziati dai Fondi comunitari per il periodo 2014/2020 e 2021/2027;
VISTA a riguardo la nota prot. n. 70516/2021 del 26 aprile 2021 in cui il direttore del Dipartimento
Secondo, in ragione dell’opportuna continuità operativa e in considerazione delle risorse umane di
assistenza tecnica attualmente già disponibili per l’attività di supporto, propone di conferire al dott. Mario
Cuculo, direttore del Servizio Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle
foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile, l’incarico di Autorità Ambientale Regionale, precedentemente
svolto dal direttore dello stesso Servizio, dott.ssa Del Bianco;
LETTO l’allegato piano delle attività connesse all’incarico di Autorità Ambientale Regionale per il periodo
di transizione 2014-2020, nonché per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, predisposto dalla
struttura competente per materia e trasmessa allo scrivente Servizio per il seguito di competenza;
ATTESA pertanto la necessità di provvedere al rinnovo dell’incarico di Autorità Ambientale Regionale, per
gli adempimenti connessi all’attuazione delle Programmazioni regionali cofinanziate dai fondi comunitari, e
all’approvazione del connesso Piano delle attività;
RITENUTO, per le considerazioni sopra effettuate, che l’incarico di funzione di Autorità Ambientale
Regionale possa essere conferito al dott. Mario Cuculo, direttore del Servizio Fitosanitario Regionale,
Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, al fine di dare
continuità alle attività in essere riguardanti la programmazione 2014-2020 e per le attività inerenti la futura
programmazione 2021-2027;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di conferire l’incarico di funzione di Autorità Ambientale Regionale al dirigente regionale dott. Mario
Cuculo, direttore del Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle
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Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile del Dipartimento Secondo, sia ai fini degli adempimenti
collegati al periodo di programmazione 2014/2020 del PSR Molise, sia per le attività di competenza dei
nuovi Programmi regionali cofinanziati dai Fondi comunitari per la programmazione 2021-2027;
2. di stabilire che l’Autorità Ambientale Regionale provveda a porre in essere a livello regionale, come
indicato nelle premesse, le attività connesse alle nuove strategie comunitarie e nazionali in materia di
sviluppo sostenibile e alla strategia per l’adattamento ai cambiamenti climatici;
3. di confermare il ruolo di coordinamento e di attuazione all’Autorità Ambientale Regionale, che
sovrintende l’intero processo di elaborazione della SRSvS sia dal punto di vista tecnico che procedurale,
avvalendosi del supporto della Cabina di Regia Istituzionale;
4. di approvare l’allegato Piano di massima delle attività connesse alla funzione di Autorità Ambientale
Regionale per il Molise;
5. di sottoporre il presente provvedimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNA MARIA FIDELIBUS

SERVIZIO RISORSE UMANE
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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