
Delibera della Giunta Regionale n. 737 del 28/12/2022

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI

RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

	  NUOVO DISCIPLINARE SULLE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI ONERI DOVUTI PER

LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, VALUTAZIONE DI

IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI COMPETENZA DELLA

REGIONE CAMPANIA. (CON ALLEGATO). 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO CHE
a. la parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 reca disposizioni in merito alle

procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale;
b. 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 faunistico venatori 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,
singolarmente  o  congiuntamente  ad  altri  progetti  e  tenuto  conto  degli  obiettivi  di
conservazione del sito stesso;

c. con i citati D.lgs. 152/2006 e D.P.R. 357/97 sono state definite le competenze delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di incidenza (VIncA);

d. 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;

e. con DGR. 686 del 6 dicembre 2016 sono state definite le spese istruttorie per le procedure di
VAS, VIA e VIncA;

PREMESSO, ALTRESI’, CHE
a. in considerazione delle rilevanti modifiche della normativa nazionale e regionale di riferimento

per la VIA e la VIncA intervenute dopo l’emanazione della DGR 686/2016, da ultimo con il DL
77/2021  convertito  in  L.  108/2021,  l’Allegato  A alla  citata  DGR 686/2016  non risulta  più
rispondente all’attuale assetto normativo; in particolare:
a.1 il  D.lgs.  152/2006,  come  allo  stato  vigente,  individua  nuove  competenze  in  capo

all’Autorità competente in materia di VIA, quali: la competenza in materia di PAUR di cui
all’art. 27bis, la valutazione preliminare di cui all’art. 6 commi 9 e 9bis, la fase preliminare
al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 26bis;

a.2 a seguito dell’abrogazione del Regolamento n. 1/2010 in materia di VIncA, ad opera del
Regolamento  regionale  n.  8/2020,  risulta  ampliato  lo  spettro  di  piccoli  interventi  che
necessitano della VIncA, con notevole aggravio delle attività tecnico amministrative per
l’Autorità competente; 

a.3 in base alle attuali disposizioni nazionali e regionali, il pagamento degli oneri deve essere
effettuato mediante il sistema Pago PA accedendo alla piattaforma MyPay della Regione
Campania;

PRESO ATTO CHE,  sulla base di tali  presupposti,  la Direzione Generale per il  Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali ha predisposto le nuove “Modalità di calcolo
degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e
Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania” riportate nell’allegato A alla presente
deliberazione;

RITENUTO 
a. di dover approvare le menzionate nuove “Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di

Valutazione  Ambientale  Strategica,  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  e  Valutazione  di
Incidenza  di  competenza  della  Regione  Campania” riportate  nell’allegato  A  alla  presente
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deliberazione, in sostituzione e aggiornamento di quelle di cui alla DGR 686/2016, al fine di
adeguarle all’attuale assetto normativo, alle nuove competenze e alle modalità di pagamento
degli oneri tramite il sistema Pago PA;

b. di  dover  precisare  che  le  somme  dovute  per  gli  oneri  per  le  procedure  di  valutazione
ambientale,  da  corrispondere  secondo  quanto  indicato  nell’allegato  A  alla  presente
deliberazione, dovranno confluire sul capitolo di entrata n. E03095, Titolo 3, Tipologia 30100;

c. di dover demandare alla Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali gli atti conseguenziali;

VISTI
a. il D. lgs 152/2006;
b. il D.P.R. 357/97;
c. la D.G.R. n. 686/2016;
d. il DPR 120/2017;
e. il Regolamento Regionale n. 8/2020;
f. la DGR 280/2021;
g. il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021;
h. la DGR 613/2021;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare le nuove “Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale
Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della
Regione  Campania”  riportate  nell’allegato  A  alla  presente  deliberazione,  in  sostituzione  e
aggiornamento  di  quelle  di  cui  alla  DGR  686/2016,  al  fine  di  adeguarle  all’attuale  assetto
normativo, alle nuove competenze e alle modalità di pagamento degli oneri tramite il  sistema
Pago PA;

2. di precisare che le somme dovute per gli oneri per le procedure di valutazione ambientale, da
corrispondere  secondo  quanto  indicato  nell’allegato  A  alla  presente  deliberazione,  dovranno
confluire sul capitolo di entrata n. E03095, Titolo 3, Tipologia 30100;

3. di demandare alla Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
autorizzazioni ambientali gli atti conseguenziali;

4. di trasmettere il presente atto:
4.1 all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
4.2 alla  Direzione  Generale  per  il  Ciclo  integrato  delle  acque  e  dei  rifiuti,  Valutazioni  e

autorizzazioni ambientali;
4.3 all’ufficio regionale competente per la pubblicazione nella sezione “Casa di Vetro”;
4.4 al BURC per la pubblicazione.
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