
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1387

L.R. 39/2001 - Art. 44 - Attività di Controllo
- Delibera N. 493 del 2 Ottobre 2015 del Diret-
tore Generale dell’Azienda Ospedaliera San
Carlo di Potenza di Integrazione e Riapprova-
zione dell’Atto Aziendale - Approvazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1388

Accordo ai sensi sell’art.9, Comma 2, Let-
tera C del D.Lgs. 28 agosto 1997 N. 281, pro-
posto dalle Regioni e dalle P.A. di Trento e
Bolzano concernente l’organizzazione e l’assi-
stenza Sanitaria negli eventi e nelle Manifesta-
zioni Programmate (Rep. Atti N.91 del 5 Ago-
sto 2014)- Recepimento e definzione degli
aspetti operativi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1389

L.R. n. 39/93 e s.m.i. ISCRIZIONE all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali - sottose-
zione “B” - della Società Cooperativa Sociale
“Casa Mary” di Baragiano.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1390

L.R. n. 39/93 e s.m.i. ISCRIZIONE all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali - sottose-
zione “B” - della Società Cooperativa Sociale
“La Cometa” di Bella.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1391

Centro Oftalmologico Lucano di Art Ottica
s.r.l., Contrada Tora-Centomani n.11, Potenza.
Presa atto della cessazione dell’attività.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1392

DGR n.162/2015 POR FESR Basilicata

2007-2013 - Linea di intervento II.2.2.c - Pro-
getto di riqualificazione della rete regionale
del Volontariato mediante l’implementazione
di strumenti di e-government” - Presa atto eco-
nomia di spesa e riduzione prenotazione di
impegno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1393

Regolamento di attuazione ex art. 5 della
legge regionale 27 gennaio 2015 n. 4 - Modifi-
che ed integrazioni alla DGR 512/2003-Appro-
vazione.

LA GIUNTA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°
165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996, n° 12
e successive modifiche ed integrazioni, con-
cernente la “Riforma dell’Organizzazione
Regionale”;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n° 11, con-
cernente la individuazione degli atti di com-
petenza della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2005, n° 1148, re-
cante la nuova denominazione e configura-
zione dei Dipartimenti Regionali, parzial-
mente modificata ed integrata con D. G. R.
5 luglio 2005, n° 1380;

VISTA la D.G.R. n° 2117/2005 e la D. G. R. n°
125/2006 con cui sono state individuate le
strutture dirigenziali ed è stata stabilita la
declaratoria dei compiti alle medesime asse-
gnate;

VISTA la D.G.R. 3 giugno 2006, n° 637 con cui
si disciplina l’iter procedurale delle proposte
di deliberazione della Giunta Regionale e dei
provvedimenti dirigenziali;

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14/12/2010” Diri-
genti regionali a tempo indeterminato. Con-
ferimento incarichi di direzione delle strut-
ture e delle disposizioni Dirigenziali dei Di-
partimenti Regionali dell’Area Istituzionale
della Presidenza della Giunta e della Giunta;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposi-
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zioni in materia di armonizzazione dei siste-
mi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” nonché le ulteriori di-
sposizioni integrative e correttive recate dal
D.Lgs. n. 126/2014;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 Febbraio 2014 re-
cante “ Denominazione e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle Aree isti-
tuzionali Presidenza della giunta e Giunta
regionale” e alla riallocazione delle strutture
esistenti in coerenza con le nuove attribuzio-
ni dei Dipartimenti;

VISTA la successiva D.G.R. n. 234 del 19 Feb-
braio 2014 con la quale è stato conferito l’ in-
caricato di Dirigente Generale del Diparti-
mento Ambiente e Territorio e di direzione
ad interim del Dipartimento Infrastrutture
OO.PP. e Trasporti all’avv.to Maria Carmela
Santoro;

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10-06-2014, avente
per oggetto “ Ridefinizione numero e confi-
gurazione dei Dipartimenti regionali relativi
alle aree istituzionali “Presidenza della
Giunta “ e “ Giunta regionale” . Modifica
parziale DGR 227/14;

VISTA la DGR n. 694 del 10-06-2014, recante
“Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle
aree istituzionali della presidenza della giun-
ta e della giunta regionali. individuazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro
assegnati”;

VISTA la L.R. n. 6 del 27 gennaio 2015, “Bilan-
cio di Previsione pluriennale per il triennio
2015-2017”;

VISTA la L.R. n. 34 del 13 agosto 2015 “Asse-
stamento di bilancio di previsione per l’eser-
cizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale
2015-2017 della Regione Basilicata”.

VISTA la D.G.R. n. 1108 del 31/08/2015 “Appro-
vazione della ripartizione finanziaria in ca-
pitoli dei titoli, tipologie e categorie delle en-

trate e delle missioni, programmi e titoli del-
le spese del Bilancio di Previsione plurien-
nale per il triennio 2015-2017”;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015, che in-
troduce significative modifiche all’impianto
organizzativo delle Aree istituzionali “Presi-
denza della Giunta” e “Giunta regionale” de-
lineato dalla DGR 694/2014, nonché le
DD.G.R. n. 691/15 e n. 771/15 inerenti l’affi-
damento degli incarichi in conseguenza
dell’intervenuto riassetto organizzativo;

VISTA la DGR n. 512 del 24 marzo2003 “ Ap-
provazione regolamento di attuazione legge
regionale 11/08/1999 n. 23 (L.U.R.);

VISTA la L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015, avente
ad oggetto “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2015” nonché la L.R. n. 5 del 27
gennaio 2015, “Legge di Stabilità Regionale
2015”;

VISTO il D.lgs 152/2006 “ Norme in materia
Ambientale”, in particolare l’art. 6 del mede-
simo decreto legislativo, il quale prevede che
sono sottoposti a valutazione ambientale
strategica(VAS) i piani e i programmi che
possano avere impatti significativi sull’am-
biente e sul patrimonio culturale;

VISTA la legge regionale n. 23/99 “Tutela, go-
verno ed uso del territorio” nello specifico
l’art. 30 “Verifica di compatibilità” in base al
quale agli strumenti di pianificazione strut-
turale ed operativa, in relazione ai regimi di
intervento definiti nella C.R.S., si applica la
verifica di compatibilità che persegue obiet-
tivi di tutela e conservazione dei Sistemi na-
turalistico-ambientale di cui alla CRS e sue
specificazioni, obiettivi di restauro e riquali-
ficazione del Territorio e di continuità delle
reti vegetazionali, obiettivi di sostenibilità
degli interventi antropici;

CONSIDERATA che la legge sopra richiamata
è antecedente al D.Lgs 152/2006 in forza del
quale i piani e programmi sono sottoposti a
Valutazione Ambientale Strategica(VAS,)
per cui si è reso necessario modificare il
comma 7 dell’art. 30 della legge regiona-
len.23/99 richiamata;
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VISTO l’art. 5 rubricato “Modifica all’art. 30
della legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 ve-
rifica di compatibilità” della legge regionale
27 gennaio 2015 n. 4 “ Collegato alla legge di
stabilità regionale 2015” che modifica il
comma 7 dell’art. 30 della legge regionale
23/99 e testualmente recita: “la verifica di
compatibilità sostituisce i pareri di compe-
tenza regionale che derivano dalle leggi n.
1497 / 39 e n. 64/74, ove necessari. Il regola-
mento d’attuazione definirà le modalità di
coordinamento tra gli uffici regionali com-
petenti ed il dirigente titolato alla certifica-
zione della verifica di compatibilità, nonché
per gli strumenti di pianificazione di cui agli
artt. 13, 14, 15 e 16, il coordinamento tra la
procedura di verifica di compatibilità e la va-
lutazione ambientale strategica al fine di
semplificarne modalità e tempi”;

CONSIDERATO che il redigendo regolamento,
così come contemplato nell’art. 5 della legge
regionale n. 4/2015, introduce delle modifi-
che ed integrazioni al regolamento approva-
to con DGR 512/2003;

CONSIDERATO che il redigendo regolamento,
di cui alla previsione normativa richiamata,
è necessario per garantire la semplificazione
dei procedimenti amministrativi di forma-
zione e approvazione degli strumenti di Pia-
nificazione;

PRESO ATTO CHE il coordinamento tra gli uf-
fici regionali competenti per la procedura di
verifica di compatibilità e il coordinamento
tra la procedura di verifica di compatibilità
e la procedura di Valutazione ambientale
strategica è essenziale per assicurare ai sog-
getti titolati alla pianificazione territoriale,
in modo particolare ai Comuni, procedure
più celeri per l’adozione di strumenti di go-
verno e tutela del Territorio, altrimenti far-
raginose e lunghe.

Tanto premesso ad unanimità di voti

Su proposta dell’Assessore al ramo

DELIBERA

- di approvare l’allegato Regolamento di attua-

zione previsto dall’art. 5 rubricato “Modifica
all’art. 30 della legge regionale dell’11 agosto
1999 n. 23 verifica di compatibilità della legge
regionale 27 gennaio 2015 n. 4 “Collegato alla
legge di stabilità regionale 2015”;

- di dare atto che il suddetto regolamento mo-
difica ed integra il regolamento di cui alla
DGR 512 del 24 marzo 2003;

- di pubblicare l’allegato Regolamento sul Bol-
lettino della Regione Basilicata.
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