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Seduta del 03-12-2021

DELIBERAZIONE N. 412

OGGETTO: AUTORITÀ AMBIENTALE REGIONALE (AAR) – D.G.R. N. 100/2021 –
ULTERIORI PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno tre del mese di Dicembre 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
Assente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 578 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,
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DELIBERA
1. di integrare la deliberazione di Giunta regionale n. 100 del 30 aprile 2021 di individuazione della
funzione di Autorità Ambientale Regionale, estendendone l’ambito di competenza al processo di
programmazione e attuazione del Piano Sviluppo e Coesione;
2. di attribuire, per l’effetto, all’Autorità Ambientale Regionale il ruolo di affiancamento nei processi di
Valutazione Ambientale Strategica e nelle relative attività di aggiornamento e monitoraggio, a supporto
degli adempimenti di competenza del Direttore del Dipartimento Primo, in qualità di Autorità
Responsabile PSC;
3. di integrare e riapprovare il Piano di massima delle attività connesse alla funzione di Autorità
Ambientale Regionale per il Molise, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in
sostituzione del Piano della attività approvato con la richiamata D.G.R. n. 100/2021;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa,
ai sensi del punto 6 della direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 1° agosto
2014;
5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.
Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nell’Albo Pretorio on line e, per oggetto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
7. di demandare al Servizio Risorse umane del Dipartimento Terzo l’esecuzione del presente
provvedimento.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: proposta di deliberazione di Giunta regionale recante “Autorità Ambientale Regionale (AAR) –
D.G.R. n. 100/2021 – Ulteriori provvedimenti”.
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 100 del 30 aprile 2021 la Giunta regionale ha conferito al dirigente regionale dott.
Mario Cuculo l’incarico di funzione di Autorità Ambientale Regionale 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;
- il richiamato provvedimento ha stabilito che l’Autorità Ambientale Regionale provveda a porre in essere,
in ambito regionale, le attività connesse alle nuove strategie comunitarie e nazionali in materia di sviluppo
sostenibile e alla strategia per l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- con lo stesso atto è stato confermato 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 ed è stato approvato il Piano di massima delle attività connesse alla funzione di
Autorità Ambientale Regionale per il Molise;
LETTA a riguardo la nota prot. n. 195613 del 1° dicembre 2021 in cui il direttore del Dipartimento Primo,
con riferimento agli adempimenti connessi con il processo di programmazione ed attuazione del Piano
Sviluppo e Coesione (FSC) della Regione Molise, rappresenta la necessità di integrare l’ambito di
competenza dell’Autorità Ambientale Regionale estendendolo al processo di programmazione e attuazione
del Piano Sviluppo e Coesione
DATO ATTO che, nel più ampio quadro di riferimento della politica di coesione unitaria, si ritiene
indispensabile attribuire all’Autorità Ambientale Regionale il ruolo di affiancamento nei processi di
Valutazione Ambientale Strategica e nelle relative attività di aggiornamento e monitoraggio, a supporto
degli adempimenti di competenza del Direttore del Dipartimento Primo, in qualità di Autorità Responsabile
PSC, analogamente a quanto già disposto nei precedenti periodi di programmazione regionale
ATTESA, pertanto, la necessità di integrare la D.G.R. n. 100/2021 al fine di estendere l’ambito di
competenza dell’Autorità Ambientale Regionale al citato processo di programmazione e attuazione del
Piano Sviluppo e Coesione;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di integrare la deliberazione di Giunta regionale n. 100 del 30 aprile 2021 di individuazione della
funzione di Autorità Ambientale Regionale, estendendone l’ambito di competenza al processo di
programmazione e attuazione del Piano Sviluppo e Coesione;
2. di attribuire per l’effetto all’Autorità Ambientale Regionale il ruolo di affiancamento nei processi di
Valutazione Ambientale Strategica e nelle relative attività di aggiornamento e monitoraggio, a supporto
degli adempimenti di competenza del Direttore del Dipartimento Primo, in qualità di Autorità
Responsabile PSC;
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3. di integrare e riapprovare il Piano di massima delle attività connesse alla funzione di Autorità
Ambientale Regionale per il Molise, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in
sostituzione del Piano della attività approvato con la richiamata D.G.R. n. 100/2021.
4. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa,
ai sensi del punto 6 della direttiva adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 376 del 1° agosto
2014;
5. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.
Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nell’Albo Pretorio on line e, per oggetto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
7. di demandare al Servizio Risorse umane del Dipartimento Terzo l’esecuzione del presente
provvedimento.

SERVIZIO RISORSE UMANE
Il Direttore
CLAUDIO IOCCA
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L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ANNA MARIA FIDELIBUS
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

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