n. 10 del 14 Febbraio 2011

Decreto Dirigenziale n. 30 del 13/01/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile
Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:
MODALITA' PER IL VERSAMENTO DEGLI ONERI PER LE PROCEDURE DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
CHE la parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 come modificato dal decreto
legislativo n. 128 del 29 giugno 2010, di seguito D. lgs 152/2006, reca disposizioni in merito alle
procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale;

CHE l’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche”, successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, stabilisce la necessità
di sottoporre alla valutazione di incidenza i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani
agricoli e faunisticovenatori e le loro varianti, nonché gli interventi non direttamente connessi e necessari
al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un
sito o in un proposto sito della rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze significative sullo stesso
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
sito stesso;

CHE lo Stato Italiano, nei citati D. lgs 152/2006 e D.P.R. 357/97, ha definito le competenze delle regioni
e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione
di impatto ambientale e valutazione di incidenza;
CHE la Regione Campania con D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009 e con i regolamenti nn. 1/2010 e
2/2010 ha disciplinato alcuni aspetti delle citate valutazioni ambientali, individuando quale Autorità
competente il Settore 02 Tutela dell’Ambiente dell’Area Generale di Coordinamento 05 Ecologia, Tutela
Ambientale, Disinquinamento, Protezione civile;

CHE con D.G.R. n. 426 del 14 marzo 2008 sono state individuate le procedure istruttorie e riorganizzate
le strutture regionali ai fini del rilascio del provvedimento finale di valutazione ambientale strategica,
valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza;

CHE con le DD.GG.RR. n. 203 del 5 marzo 2010 e n. 324 del 19 marzo 2010 sono state individuate le
procedure amministrative per lo svolgimento rispettivamente della valutazione ambientale strategica e
della valutazione di incidenza;
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CHE con D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 la Regione Campania ha definito le spese istruttorie per le
procedure di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza;

CHE l’art. 33, comma 2 del citato D. lgs 152/2006, al fine di garantire la copertura dei costi sopportati
dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e
controllo prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di definire
proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti per lo
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale;

RILEVATO
CHE la D.G.R. n. 683 del 08/10/2010 ha revocato la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 individuando le
modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di
impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania e rinviando a successivo decreto
dirigenziale la determinazione delle modalità per il versamento degli oneri stessi;

CHE con nota prot. n. 2010.0863769 del 28/10/2010, il Settore Tutela dell’Ambiente ha provveduto a
chiedere al Settore Entrata e Spesa l’attivazione di nuovi codici tariffa rispondenti ai diversi tipi di
procedura, identificandoli in:
0505 - “Verifica di assoggettabilità a VIA- art. 20 del D. Lgs. 152/2006”;
0506 - “Valutazione di impatto ambientale - art. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006”;
0523 - “Verifica di assoggettabilità a VAS - art. 12 del D.Lgs. 152/2006”;
0524 - “Valutazione Ambientale Strategica - art. 13 e ss. del D.Lgs. 152/2006;
0525 - “Valutazione di incidenza - Screening - art. 5 Reg. Reg. 1/2010”;
0526 - “Valutazione di incidenza - Valutazione appropriata - art. 6 Reg. Reg. 1/2010”;

CHE con nota prot. n. 2010.0949030 del 26/11/2010, presa in carico il 23/12/2010, il Settore Entrata e
Spesa ha provveduto ad attivare i nuovi codici tariffa, così come richiesto;

RITENUTO
DI dover provvedere a determinare i codici tariffa da utilizzare per il pagamento degli oneri dovuti per le
procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di
incidenza in Regione Campania;
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PRECISATO
CHE le somme dovute per gli oneri per le procedure di valutazione ambientale, dovranno essere versate
sul conto corrente postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli
indicando il codice tariffa relativo alla procedura attivata, così come di seguito indicato:
0505 - “Verifica di assoggettabilità a VIA- art. 20 del D. Lgs. 152/2006”;
0506 - “Valutazione di impatto ambientale - art. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006”;
0523 - “Verifica di assoggettabilità a VAS - art. 12 del D.Lgs. 152/2006”;
0524 - “Valutazione Ambientale Strategica - art. 13 e ss. del D.Lgs. 152/2006;
0525 - “Valutazione di incidenza - Screening - art. 5 Reg. Reg. 1/2010”;
0526 - “Valutazione di incidenza - Valutazione appropriata - art. 6 Reg. Reg. 1/2010”;
e confluire sul capitolo di entrata n. 2412 UPB 11.81.80, correlato al capitolo di spesa 1388 UPB 1.1.3;

VISTI
il D. lgs 152/2006;
il D. lgs 128/2010;
il D.P.R. 357/97;
il D.P.R. 120/2003;
il D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009;
il regolamento regionale n. 1/2010;
il regolamento regionale n. 2/2010;
la D.G.R. n. 426/2008;
la D.G.R. n. 203/2010;
la D.G.R. n. 324/2010;
la D.G.R. n. 916/2005;
la D.G.R. n. 683/2010.
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal
Dirigente del Servizio 03
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:
1.

di stabilire che le somme dovute per il pagamento degli oneri dovuti per le procedure di
valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in
Regione Campania devono essere versate sul conto corrente postale n. 21965181 intestato a
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“Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli” indicando il codice tariffa relativo alla procedura
attivata così come di seguito indicato:
0505 - “Verifica di assoggettabilità a VIA- art. 20 del D. Lgs. 152/2006”;
0506 - “Valutazione di impatto ambientale - art. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006”;
0523 - “Verifica di assoggettabilità a VAS - art. 12 del D.Lgs. 152/2006”;
0524 - “Valutazione Ambientale Strategica - art. 13 e ss. del D.Lgs. 152/2006;
0525 - “Valutazione di incidenza - Screening - art. 5 Reg. Reg. 1/2010”;
0526 - “Valutazione di incidenza - Valutazione appropriata - art. 6 Reg. Reg. 1/2010”;
e confluire sul capitolo di entrata n. 2412 UPB 11.81.80, correlato al capitolo di spesa 1388 UPB
1.1.3;
2.

di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente e al
Settore Entrata e Spesa;

3.

di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e
Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione
sul sito della Regione Campania.
Dr. Rauci Luigi
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