DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO
AMBIENTE E ENERGIA
23A2

DELIBERAZIONE N° 202100741
SEDUTA DEL

17/09/2021

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MIC e MITE.
Approvazione attività validate dal CTP nella seduta del 22 luglio 2021.

Relatore

ASSESSORE AMBIENTE E ENERGIA

La Giunta, riunitasi il giorno

17/09/2021

alle ore

10:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

X

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

IMPEGNI
Num.
Impegno

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

1

X per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O integrale O integrale senza allegati O per oggetto O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA
la L.R. n. 12 del 12 marzo 1996 e ss.mm.ii. recante la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
VISTA
la D.G.R n. 11 del 13 gennaio 1998, recante la “Individuazione degli atti di competenza della Giunta
Regionale”;
VISTA
la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali, così come modificata con D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014;
VISTA
la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 recante la “Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e
disposizioni dirigenziali della Giunta regionale. Avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti
amministrativi”;
VISTA
la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Modifiche alla DGR
n. 694/14”;
VISTA
la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, recante la “Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti
delle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Affidamenti incarichi dirigenziali”;
VISTA
la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 di rettifica delle DD.GG.RR. n.689/2015 e 691/2015;
VISTA
la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante il “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e posizioni
dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale.
Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015”,
VISTA
la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 recante “Statuto della Regione Basilicata”;
RICHIAMATO
in particolare, l’art. 48, comma 1, lettera d) dello Statuto della Regione Basilicata secondo cui il Presidente
nomina e revoca i componenti della Giunta;
VISTA
la L.R. 30/12/2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e
disciplina dei controlli interni”;
VISTO
il D.lgs n. 33/2013 “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 ss.mm. ii.;
VISTA
la D.G.R. n. 226 del 30.3.2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
2021-2023 Approvazione”;
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VISTA
la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento
Incarichi”;
VISTO
il D.P.G.R. n. 54 del 10 maggio 2019 con cui è stato nominato l’Assessore Gianni Rosa con delega
all’Ambiente e Energia;
VISTA
la D.G.R. n. 916 del 10 dicembre 2020 con la quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento
Ambiente e Energia l’ing. Giuseppe Galante;
VISTO
il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Basilicata”;
CONSIDERATO
in particolare, l’art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del suddetto Regolamento n. 1/2021,
secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la
declaratoria e la qualificazione degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all’adozione
degli atti conseguenti di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento;
VISTA
la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1.
Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
RICHIAMATO
in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito alla data a decorrere
dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;
VISTA
la D.G.R. n. 2047/2010, recante “Conferimento incarichi di direzione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta. –
Approvazione schema di contratto”;
VISTA
la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata;
VISTO
il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 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”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. Lgs. n.
126/2014;
VISTO
l’allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all’art.36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118” concernente le modalità della sperimentazione e così come
modificato per l’esercizio 2018;
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VISTE
- la L.R. n. 19 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”;
- la L.R. n. 20 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 20212023”
- la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021 di “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, e ss.mm.ii”;
- la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 20212023, ai sensi dell’art. 39, co. 10, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm..;
VISTI
- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- la Convenzione Europea sul Paesaggio (CEP) aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con
Legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i., recante il “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i. (Codice);
- la L.R. 11 agosto 1999 n. 23 “Tutela Governo ed Uso del Territorio”;
CONSIDERATO che
- la L.R. n. 19/2017 ha integrato la L.R. 11 agosto 1999 n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio” con
l’art. 12 bis stabilendo al comma 1 che “La Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il
Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della
Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle
attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;
- con D.G.R. n. 879/2011 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Basilicata, il
MIBAC ed il MATTM e che l'Intesa è stata firmata in data 14/09/2011, dando avvio alla collaborazione
istituzionale Stato-Regione, con l'impegno a garantire la corretta gestione del territorio, un'efficace ed
efficiente tutela e valorizzazione dei suoi caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico–
ambientali;
- con D.D. n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012, integrata dalle n. 23A2.2016/D.00385 del 30/12/2016 e
23A2.2019/D.00006 del 11/01/2019, è stato costituito il Comitato Tecnico Paritetico (CTP) tra Stato e
Regione al quale è stata affidata la definizione dei contenuti del Piano, il coordinamento delle azioni
necessarie alla sua redazione, la validazione dei lavori redatti;
- con DGR n. 319 del 13 aprile 2017 è stato approvato, tra l’altro, il Disciplinare attuativo del protocollo
d’intesa sottoscritto tra il MiBACT, il MATTM e la Regione Basilicata in attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per l’elaborazione
congiunta del piano paesaggistico regionale;
- il predetto Disciplinare è stato sottoscritto dalle parti e repertoriato in data 13/06/2017 al rep. n. 180;
DATO ATTO che
- l’attività di elaborazione del PPR, iniziata, come prescritto dall’art. 143 del Codice, dalla ricognizione,
delimitazione e rappresentazione degli Immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai
sensi dell’articolo 136, delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, nonché dei beni culturali di
cui agli art. 10, 12, 45 del Codice (Edifici, Complessi Monumentali e relative zone di rispetto) è
proseguita con lo sviluppo dei temi progettuali collegati agli obiettivi del Documento Programmatico
approvato con D.G.R. n. 1372 del 20 dicembre 2018 e integrato con D.G.R. n. 332 del 15 maggio 2020;
- le attività sopra indicate sono state oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, previa
validazione del Comitato Tecnico Paritetico composto da rappresentanti della Regione, del MiBAC e del
MATTM (giusta DGR n. 319 del 13 aprile 2017, DGR n. 872 del 4 agosto 2017, DGR n.204 del 9 marzo
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2018, DGR n. 362 del 30 aprile 2018, DGR n. 581 del 27 aprile 2018, DGR n. 587 del 27 giugno 2018, DGR
n. 1263 del 30 novembre 2018, DGR n. 151 del 25 febbraio 2019, DGR n. 41 del 20 gennaio 2020, DGR n.
453 del 2 luglio 2020 e DGR n. 754 del 3 novembre 2020;
- con DGR n. 821 del 12 novembre 2019 sono state definite le modalità attuative per la redazione del PPR,
è stato nominato il RUP ed il coordinatore tecnico del piano;
CONSIDERATO che
l’attività di elaborazione del PPR è proseguita da parte del Centro Cartografico e del coordinatore tecnico in
stretta sinergia con i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata
(SABAP);
VISTA
la nota del 24 giugno 2021 prot. REGISTRO UFFICIALE(U).0016363.24-06-2021, con la quale è stato
convocato il CTP per l’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1. integrazione Repertori Beni Culturali, Beni Paesaggistici, Ulteriori Contesti di Tutela, art. 10, 12, 45 e
art. 143 del D.Lgs n. 42/2004;
2. validazione Criteri metodologici per il censimento delle Strutture rurali e relativo Repertorio;
3. validazione Criteri metodologici per la delimitazione delle aree gravate da uso civico ex art. 142
comma 1 lett. h) del D.Lgs n. 42/2004 - integrazioni;
4. validazione Criteri metodologici per lo sviluppo del tema 2B.2) del Documento Programmatico Localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;
5. validazione dei criteri metodologici per lo sviluppo del progetto Fruizione lenta dei paesaggi di
Basilicata (FRUILENT);
6. validazione Criteri metodologici per la delimitazione delle aree calanchive;
7. validazione Criteri metodologici per la definizione e delimitazione delle cinture rurali;
8. informativa sul procedimento di VAS del PPR e sull’avanzamento del progetto di Rete Ecologica di
Basilicata (REB);
9. varie ed eventuali.
VISTO
il verbale di incontro del CTP svoltosi in data 22 luglio 2021 i cui esiti sono riportati nell'allegato A alla
presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che
l’attività avanti indicata, per la parte validata dal CTP, è meritevole di approvazione;
su proposta dell’Assessore al ramo
ad unanimità di voti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di PRENDERE ATTO del verbale di riunione del Comitato Tecnico Paritetico svoltosi in data 22 luglio 2021
i cui esiti sono riportati nell'allegato A alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
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2. di APPROVARE la documentazione tecnica, a sua volta allegata al Verbale del CTP di cui al precedente
punto, costituita, oltre che dal Foglio firme presenti e deleghe (Allegato 1), da:
- Repertori integrativi dei Beni Culturali, dei Beni Paesaggistici, Ulteriori Contesti di Tutela (geositi ed
alberi monumentali), art. 10, 12, 45 e art. 143 del D.Lgs n. 42/2004;
- Criteri metodologici per il censimento delle Strutture rurali e relativo Repertorio;
- Criteri metodologici per la delimitazione delle aree gravate da uso civico ex art. 142 comma 1 lett. h)
del D.Lgs n. 42/2004 - integrazioni;
- Criteri metodologici per lo sviluppo del tema 2B.2) del Documento Programmatico - Localizzazione
degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili comprendente e prima individuazione di
aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti;
- Criteri metodologici per lo sviluppo del progetto Fruizione lenta dei paesaggi di Basilicata (FRUILENT);
- Criteri metodologici per la delimitazione delle aree calanchive e relativa cartografia;
- Criteri metodologici per la definizione e delimitazione delle cinture rurali;
3. di DARE MANDATO al Coordinatore tecnico del PPR di coordinare l’attività di pubblicazione sul Portale
dedicato al PPR dei beni di cui al precedente punto 2;
4. di PUBBLICARE il presente provvedimento per oggetto e dispositivo sul BUR della Regione Basilicata e
sul sito istituzionale.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Anna Abate

.

IL DIRIGENTE GENERALE

Giuseppe Galante

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi
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