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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1515
Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza,ai sensi 
dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed 
integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca.
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione 
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio, 
sulla base dell’istruttoria espletata congiuntamente dal Servizio VIA/VINCA e dal Servizio Parchi e Tutela 
della Biodiversità e confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e dalla Dirigente della 
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.

VISTI:
- la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva “Uccelli”, in seguito sostituita dalla 

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi 

naturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva “Habitat”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 21 gennaio 2021, che adotta il quattordicesimo 

elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 
2021/159/UE;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante “Regolamento recante 
attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche”, successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 settembre 2002 recante 
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 
recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;

- la Strategia Nazionale per la Biodiversità, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica elaborata a Rio 
de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall’Italia con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la 
Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa il 7 ottobre 2010;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015 
“Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea 
insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170) ed errata corrige al 
DM 10 luglio 2015”;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018 
“Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti 
nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti 
nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;

- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva n. 92/43/CEE “habitat” art. 6, 
paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28.12.2019 n. 303;
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- la Legge Regionale del 12.04.2001 n. 11 e smi recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”;
- la Legge Regionale del 14.06.2007 n. 17 e smi recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione 

al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 3 recante “Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di 

interesse comunitario”;
- l’art. 42 rubricato “Rete Natura 2000. Sistema sanzionatorio” della Legge Regionale n. 44 del 10 agosto 

2018;
- il Regolamento Regionale del 22/12/2008, n. 28 recante “Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 

18/07/2008, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS)” introdotti con D.M. del 
17/10/2007”;

- il Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 recante “Regolamento recante Misure di Conservazione 
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria 
(SIC)”;

- il Regolamento Regionale del 10 maggio 2017, n. 12 recante “Modifiche e Integrazioni al Regolamento 
Regionale N.6 del 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle 
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;

- i Piani di gestione dei siti Rete natura 2000 ed i regolamenti approvati con le seguenti deliberazioni di 
Giunta Regionale 494/2009, 1615/2009, 1742/2009, 2258/2009, 2435/2009, 2436/2009, 346/2010, 
347/2010, 1083/2010, 1084/2010, 1401/2010 rettificata da 1871/2010, 1/2014, 432/2016;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24.07.2018 recante “Valutazione di incidenza ambientale. 
DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT”ART. 6, paragrafi 3 e 4 e art. 5 del D.P.R.357/97 e s.m.i. Atto di indirizzo 
e coordinamento. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n.304/2006” come successivamente in parte qua 
modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2319 del 9 dicembre 2019;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2442 del 21.12.2018 recante “Rete natura 2000. Individuazione di 
habitat e specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”.

VISTI ALTRESI’:
- l’articolo 6 della Legge Regionale del 12 aprile 2001 n. 11 e smi, l’articolo 23 della Legge Regionale del 3 

luglio 2012, n. 18 e smi, 18 come sostituito dall’articolo 52 comma 1 della Legge Regionale del 29 dicembre 
2017 n. 67, nonché l’articolo 57 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 
naturali”, tutti relativi al riparto delle competenze amministrative codificato per l’espletamento delle 
procedure di Valutazione di incidenza;

- l’articolo 17 della Legge Regionale del 14 dicembre 2012 n. 44 recante “Disciplina regionale in materia di 
valutazione ambientale strategica”, con particolare riferimento all’integrazione tra valutazioni ambientali;

-  la DGR 30 aprile 2020, n. 620 recante “Art. 57 c. 1 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 e 55. mm. 
e ii. “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 
dell’uso eccessivo di risorse naturali”. Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai 
siti di importanza comunitaria.” con cui la Regione ha deliberato di ritenere che nella definizione di “opere 
di sistemazione esterne”, per le quali la competenza sulla Valutazione di incidenza è attribuita ai Comuni 
aventi i requisiti di cui all’art. 57 della Legge n. 221/2015, rientrino talune tipologie di interventi individuati 
dalla Regione e successivamente condivisi dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (attuale Ministero della Transizione Ecologica).

CONSIDERATO CHE:
- la legge regionale n. 11/2001 all’articolo 7, comma 2-bis in materia di valutazione di impatto ambientale 

prevede quanto segue: “Per quanto concerne la procedura di valutazione di incidenza di cui all’articolo 
5 del D.P.R. n. 357/1997 e sue modifiche e integrazioni, per gli interventi che possano avere incidenza 
significativa sui siti della “rete Natura 2000” di cui alla direttiva n. 79/409/CEE e alla direttiva n. 92/43/CEE, 
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si osservano le procedure di cui all’«Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura 
di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 
357/1997 così come modificato e integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003» approvato con Delib.G.R. 
14 marzo 2006, n. 304 e sue modifiche e integrazioni.”;

- con la DGR n. 1362 del 24 luglio 2018 “Valutazione di incidenza ambientale. DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” 
art. 6, paragrafi 3 e 4 e art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche ed 
integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006”, la Regione Puglia ha approvato il documento “Atto di indirizzo e 
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 paragrafi 
della Direttiva n. 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 
6 del DPR n. 120/2003” nelle more che si concludesse il percorso avviato a livello nazionale finalizzato alla 
elaborazione ed approvazione delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Tale DGR è stata 
in parte qua modificata dalla successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 2319 del 9 dicembre 2019;

- a valle dell’approvazione della predetta DGR n. 1362/2018, nel corso del 2019 si sono dunque conclusi i 
lavori di redazione delle “Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) – Direttiva 92/43/
CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” elaborate nell’ambito dell’apposito Gruppo di lavoro avviato 
a partire dal Comitato paritetico per la biodiversità del 17 febbraio 2016, con il primo dei 13 incontri 
operativi svoltosi in data 23 marzo 2016 e l’ultimo tenutosi in data 5 giugno 2019, con la versione definitiva 
licenziata in data 19 giugno 2019;

- in data 28 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla G.U. l’intesa sancita il 28 novembre 2019 ai sensi 
dell’articolo 8, co. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE 
“HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4;

- la prefata intesa prevede quanto segue:
“1. Sono adottate le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» 
art. 6, paragrafi 3 e 4 (allegato 1), trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare il 21 ottobre 2019, parte integrante del presente atto.
2. Le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, 
paragrafi 3 e 4, costituiscono lo strumento di indirizzo per l’attuazione a livello nazionale di quanto 
disposto dall’art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, 
indicando criteri e requisiti comuni per l’espletamento della procedura di Valutazione di incidenza 
(VIncA), di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120. 
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle 
Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l’applicabilità e 
l’efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità 
per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza 
regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali.
4. Le Linee guida di cui al punto 1 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.”;

- con nota prot. 0006957.04-02-2020 la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del MITE ha 
invitato tutte le Regioni e Province Autonome a provvedere al recepimento delle Linee guida nazionali per 
la Valutazione di Incidenza;

- con successiva nota prot.0048581.07-05-2021 la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del 
MITE ha sollecitato la Regione Puglia a voler procedere quanto prima al recepimento delle Linee Guida 
nazionali, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall’Intesa del 28.11.2019 nonché al fine 
di addivenire alla positiva archiviazione dell’EU Pilot 6730/14/ENVI;

- con altra nota prot. 0080133.21.07.2021 la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del MITE ha 
evidenziato la massima rilevanza istituzionale della questione ed ha chiesto una dettagliata relazione che 
evidenzi i profili di conformità della DGR 1362/2018 alle Linee Guida Nazionali;

- con nota regionale prot 6634 del 23 luglio 2021 delle Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ed 
Autorizzazioni Ambientali è stata comunicata alla Direzione Generale del MITE la tempistica stimata per il 
pieno recepimento delle Linee Guida Nazionali;
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- a livello di Governance le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza forniscono una risposta di 
sistema all’EU Pilot 6730/14/ENVI denominato “Attuazione in Italia della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
del 21 maggio 1992, relativa alla con servazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche”, avviato dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non 
corretta applica zione di alcune disposizioni della suddetta Direttiva.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
•	 le “Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/ CEE «Habitat» articolo 6, 

paragrafi 3 e 4” prevedono che:
- “non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VIncA, se non sufficientemente motivate da 

valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti Gestori 
dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi 
come screening di incidenza. […] In ogni caso, i richiamati elenchi di esclusioni aprioristica dalla VIncA 
dovranno essere abrogati ed eventualmente sostituiti da pre-valutazioni effettuate a livello sito–
specifico”.

- “Le “autocertificazioni” o “dichiarazioni di non Incidenza”, non devono essere accettate. 
Nell’ordinamento giuridico italiano l’autocertificazione è ammessa quale dichiarazione sostitutiva 
di stati, qualità personali e fatti documentabili dal cittadino che si assume la responsabilità delle 
dichiarazioni in essa contenute; altrettanto può dirsi per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
Tali forme di esclusione rappresentano una mera acquisizione di atti che per la loro natura non sono 
certificabili in quanto necessitano di essere verificati da parte del Valutatore o dell’Ente Gestore del 
Sito Natura 2000. Non sono pertanto autocertificabili le valutazioni circa l’effettiva coerenza della 
proposta con gli obiettivi di conservazione del sito.”.

- “Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico La Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, il D.P.R. 
357/97 e s.m.i, nonché i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, non prevedono 
l’individuazione di zone di buffer rispetto ai siti Natura 2000 all’interno delle quali i P/P/P/I/A devono 
essere o meno assoggettati alle disposizione dell’art. 6.3 della Direttiva. Pertanto, nella discrezionalità 
tecnica delle Autorità regionali e delle Provincie Autonome, il criterio relativo alla individuazione di 
zone definite come buffer deve corrispondere a prevalutazioni condotte sull’effetto diretto ed indiretto 
di determinate tipologie di P/P/P/I/A nei confronti di singoli siti, poiché i livelli di interferenza possono 
variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche (si veda paragrafo 
2.3). Per tale ragione una individuazione aprioristica di zone buffer non può essere accettata, ma 
deve essere individuata in modo differenziali per i diversi siti e le diverse categorie di progetto, in 
considerazione dell’area vasta di influenza del P/P/P/I/A”.

- “Lo screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, 
in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all’avvio del Livello II di 
Valutazione Appropriata. L’utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e 
proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una 
interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l’avvio di una valutazione appropriata in 
quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul 
sito, anche se potenziali. Quindi l’inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di 
VIncA deve essere esclusa […]. In applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate 
tuttavia particolari “indicazioni” atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, 
come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, 
riconducibili a determinate Condizione d’Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto regionale o 
delle PP.AA., o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche. Le sole C.O. 
che possono essere accettate nelle istanze di screening ed integrate nelle proposte, in quanto ritenute 
di scarsa rilevanza sulla valutazione complessiva delle potenziali incidenze significative, sono oggetto 
di definizione a livello regionale. Con Condizioni d’Obbligo, si intende una lista di indicazioni standard 
che il proponente, al momento della presentazione dell’istanza, deve integrare formalmente nel P/P/
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P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle 
C.O., individuate a livello regionale, per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il 
proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione.” … 
“Le C.O sono individuate con atto ufficiale delle Regioni o delle PP.AA., sulla base delle caratteristiche 
biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati, che, preventivamente alla loro 
adozione, ne danno informativa al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ai fini 
dell’esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000”.

- Nei casi nei quali lo screening di incidenza su P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone 
Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in 
un’area naturale protetta nazionale, il rilascio del parere di screening da parte dell’Autorità competente 
è subordinato al rispetto dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all’ottenimento del 
“sentito” dell’Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91. In tali casi, qualora l’Ente 
di Gestione dell’area protetta non si sia già espresso, rilasciando sia il “sentito” sulla Valutazione di 
Incidenza, che l’eventuale nulla-osta ai sensi dell’art. 13 della legge 394/91, i termini per la conclusione 
del procedimento di screening, coerentemente a quanto disposto dall’art.2, comma 7, e dall’art. 17, 
della Legge 241/90, vengono sospesi, fino all’ottenimento del relativo parere. Il “sentito”, previsto per 
gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all’Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora 
non coincidente con l’Autorità competente per la VIncA. Rimane nella discrezionalità delle Regione 
e Province Autonoma, la facoltà di inserire il “sentito” anche per le aree protette di competenza 
regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato 
quale Ente gestore dei siti Natura 2000 […] Durante la fase istruttoria, il Valutatore acquisisce il 
sentito dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000 (se non coincidente con il Valutatore medesimo) (o gli 
Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati), e quello dell’eventuale Area protetta 
nazionale presente (art. 5, comma 7, D.P.R. 357/97 s.m.i.). Rimane nella discrezionalità delle Regione 
e Province Autonoma, la facoltà di inserire il “sentito” anche per le aree protette di competenza 
regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato 
quale Ente gestore dei siti Natura 2000.

- È stato inoltre elaborato come modello di supporto per le Regioni e Province Autonome un Format 
“Proponente” da utilizzare per la presentazione del P/P/P/I/A. In tal caso, le singole Regioni e PP.AA 
possono adeguare ed integrare le informazioni richieste del Format proponente o proporre modelli ex 
novo sulla base di particolari esigenze operative o peculiarità territoriali, a condizione che gli elementi 
richiesti siano comunque sufficienti a garantire una esaustiva valutazione della proposta da parte del 
Valutatore (vedi paragrafo 2.5).”.

•	 La disciplina regionale approvata con la DGR n. 1362 del 24 luglio 2018 come modificata dalla DGR n. 
2319 del 9 dicembre 2019:

•	 delinea la procedura da seguire nel caso di rilevato contrasto del P/P/I/A con gli obiettivi e le 
misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000;

•	 specifica le modalità di trasmissione dei provvedimenti di Vinca (paragrafo 7.3);
•	 prevede la procedura da seguire per la “Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli 

habitat di specie” (capitolo 8).

RITENUTO NECESSARIO:
- in ragione della approvazione della disciplina regionale in data antecedente a quella delle LG nazionali, 

provvedere al completo e sistematico adeguamento rispetto alla normativa statale sopravvenuta nel 
dicembre 2019, conservando però talune disposizioni rispetto alle quali le Regioni hanno facoltà di 
regolamentare in via autonoma;

- aggiornare con la presente proposta di Deliberazione le disposizioni procedurali già definite dalla Regione 
Puglia con la DGR n. 1362 del 24 luglio 2018, come modificata dalla DGR n. 2319 del 9 dicembre 2019, 
recependo le Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, 
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paragrafi 3 e 4 complete del FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/
Interventi/Attività – PROPONENTE e del FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/
Interventi/Attività -ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO (Allegato);

- considerare la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti 
di competenza regionale e di semplificazione fornendo indicazioni procedurali ulteriori, segnatamente in 
riferimento all’individuazione dell’autorità responsabile a rendere il cd. “sentito” nell’ambito dei margini 
espressamente concessi alle Regioni dalle LG nazionali;

- confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 
– come modificata - inerente alla trasmissione del provvedimento (paragrafo 7.3) aggiornandola come nel 
seguito:

“L’Autorità competente cura la trasmissione dei provvedimenti di screening di incidenza e di valutazione 
appropriata al Comune, alla Provincia, all’ente di gestione del sito Natura2000 ove individuato, all’Ente 
di gestione dell’area naturale protetta interessata, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali (a cui 
dovranno essere altresì trasmesse le perimetrazioni delle aree di intervento oggetto dei provvedimenti 
nel formato vettoriale WGS84 – fuso 33N), alla articolazione organizzativa responsabile della gestione 
dei finanziamenti nel caso di progetti interventi, opere, finanziati a valere su risorse pubbliche, alla 
Sezione regionale di Vigilanza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Servizio Territoriale 
all’Arma dei carabinieri Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare , in caso di 
P/P/I/A che interessino aree costiere e/o marine, alla competente Capitaneria di Porto, in caso i P/P/I/A 
interessino l’ambito agricolo o forestale o siano legati ai finanziamenti PSR, i provvedimenti di screening 
di incidenza e di valutazione appropriata sono altresì trasmessi ai Servizi Territoriali di competenza e 
all’Autorità di Gestione del PSR.
Le autorità competenti sono tenute a utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla Regione per 
la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei provvedimenti e dei dati ivi 
contenuti.”;

- confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 - 
come modificata - inerente alla “Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie” 
nel seguito integralmente trascritta:

“Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in 
riferimento alla Rete Natura 2000 che “{...) deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il 
ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle 
specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”, si rende necessario verificare gli effetti 
discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di 
VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela 
della Rete Natura 2000. Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in 
possesso di titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all’Autorità competente 
alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede a sua volta alla 
trasmissione della medesima documentazione all’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza 
esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che consenta una compiuta 
valutazione dell’eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, 
degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente allo realizzazione 
del progetto/intervento. Qualora all’esito di detta verifica condotta dall’Autorità competente sulla base 
delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione degli habitat, 
degli habitat di specie e delle specie considerati dall’omonima Direttiva, fatta salva l’applicazione delle 
sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del d.Igs. n. 152/2006 e smi, la 
medesima Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutelo del Territorio e del Mare. Ove detta verifica venga espletata dalle amministrazioni delegate 
ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007 ed a mente della legge n. 221 del 28 dicembre 
2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla Sezione competente per lo Vinca nonché a quella 
responsabile della Gestione della Rete Natura 2000 della Regione Puglia. L’espletamento di tale verifica 
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non esime comunque il proponente dall’obbligo di attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle 
normative di settore contemplati nei casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo 
autorizzativo né l’Autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste 
dalla legge.”;

- confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 
– come modificata - nella parte in cui prevede il procedimento da seguire nel caso di rilevato contrasto del 
P/P/I/A con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, aggiornandola come 
nel seguito:
- “in fase di screening di incidenza l’autorità competente per la VINCA verifica se il P/P/I/A rientra nei casi 

preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione e nel caso in cui, in esito a detta 
verifica, risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l’istanza oggetto di screening viene dichiarata 
improcedibile a causa del rilevato contrasto con dette misure ed il procedimento amministrativo avviato 
viene concluso, ai sensi dell’art 2 comma 1 della Legge n 241/1990 e smI, con un provvedimento espresso 
redatto in forma semplificata senza pertanto dar corso alla fase istruttoria;

- in fase di valutazione appropriata l’Autorità competente verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi 
dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione; nel caso in cui, in esito a detta verifica, 
risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l’autorità competente comunica l’esito di tale verifica 
al proponente chiedendo al medesimo se è interessato alla prosecuzione dell’iter di valutazione per 
l’eventuale approvazione del P/P/I/A con la Valutazione delle Soluzioni alternative. In caso di riscontro 
positivo, l’istruttoria prosegue secondo le modalità di cui al capitolo 4 “Valutazione delle soluzioni 
alternative: prerequisito alla deroga dell’art. 6.4” delle Linee Guida Nazionali; in caso contrario la 
valutazione di incidenza si conclude con esito sfavorevole.”.

RITENUTO ALTRESÌ OPPORTUNO:
- verificare la fase di prima attuazione del presente provvedimento, anche sulla base delle eventuali 

segnalazioni ed osservazioni che dovessero pervenire da parte delle Autorità competenti per la VinCA 
(Province e Comuni) e degli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali, riservandosi di 
procedere ad un suo eventuale aggiornamento entro sei mesi dall’approvazione dello stesso.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria 
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 
comma 4 lett. d) ed h) della l.r. 7/1997 e smi, nonché dell’art. 44 dello Statuto regionale, propone alla Giunta:

1. di recepire le «Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 
6, paragrafi 3 e 4» complete del FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/
Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE e del FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/
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Progetti/Interventi/Attività -ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO riportate in allegato al 
presente provvedimento;

2. di confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 
2018 – come modificata - inerente alla trasmissione del provvedimento (paragrafo 7.3) aggiornandola 
come nel seguito:

“L’Autorità competente cura la trasmissione dei provvedimenti di screening di incidenza e di 
valutazione appropriata anche ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, al 
Comune, alla Provincia, all’ente di gestione del sito Natura2000 ove individuato, all’Ente di gestione 
dell’area naturale protetta parco interessata, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali (cui dovranno 
essere altresì trasmesse le perimetrazioni delle aree di intervento oggetto dei provvedimenti nel 
formato vettoriale WGS84 – fuso 33N), alla articolazione organizzativa responsabile della gestione 
dei finanziamenti nel caso di progetti interventi, opere, finanziati a valere su risorse pubbliche, alla 
Sezione regionale di Vigilanza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Servizio Territoriale 
all’Arma dei carabinieri Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare e, in caso 
di P/P/I/A che interessino aree costiere e/o marine, alla competente Capitaneria di Porto, in caso i 
P/P/I/A interessino l’ambito agricolo o forestale o siano legati ai finanziamenti PSR, i provvedimenti 
di screening di incidenza e di valutazione appropriata sono altresì trasmessi ai Servizi Territoriali di 
competenza e all’Autorità di Gestione del PSR.
Le autorità competenti sono tenute a utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla Regione 
per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei provvedimenti e dei 
dati ivi contenuti.
Le autorità competenti sono tenute ad utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla Regione 
per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei provvedimenti e dei 
dati ivi contenuti.”;

3. di confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24.07.2018 - 
come modificata -inerente alla “Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie” 
nel seguito riportata:

“Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in 
riferimento alla Rete Natura 2000 che “{...) deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, 
il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat 
delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”, si rende necessario verificare gli 
effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la 
procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire 
la finalità di tutela della Rete Natura 2000. Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di 
titoli autorizzativi o in possesso di titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare 
all’Autorità competente alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede 
a sua volta alla trasmissione della medesima documentazione all’Autorità competente per la 
Valutazione di Incidenza  esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, 
che consenta una compiuta valutazione dell’eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato 
di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi 
antecedente allo realizzazione del progetto/intervento. Qualora all’esito di detta verifica condotta 
dall’Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello 
stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie considerati dall’omonima 
Direttiva, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla 
Parte VI del d.Igs. n. 152/2006 e smi, la medesima Autorità informa senza indugio le competenti 
articolazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutelo del Territorio e del Mare. Ove detta verifica 
venga espletata dalle amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007 
ed a mente della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla 
Sezione competente per lo Vinca nonché a quella responsabile della Gestione della Rete Natura 2000 
della Regione Puglia. L’espletamento di tale verifica non esime comunque il proponente dall’obbligo 
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di attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei casi di 
interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l’Autorità preposta al 
rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge.”;

4. di confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 
– come modificata - nella parte in cui prevede il procedimento da seguire nel caso di rilevato contrasto del 
P/P/I/A con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 aggiornandola come 
nel seguito, solo in ordine ad aspetti formali:

“in fase di screening di incidenza l’autorità competente per la VINCA verifica se il P/P/I/A rientra nei casi 
preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione e nel caso in cui, in esito a detta 
verifica, risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l’istanza oggetto di screening viene dichiarata 
improcedibile a causa del rilevato contrasto con dette misure ed il procedimento amministrativo avviato 
viene concluso, ai sensi dell’art 2 comma 1 della Legge n 241/1990 e smi, con un provvedimento espresso 
redatto in forma semplificata senza pertanto dar corso alla fase istruttoria;
in fase di valutazione appropriata l’Autorità competente verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi 
dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione; nel caso in cui, in esito a detta verifica, 
risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l’autorità competente comunica l’esito di tale verifica 
al proponente chiedendo al medesimo se è interessato alla prosecuzione dell’iter di valutazione per 
l’eventuale approvazione del P/P/I/A con la Valutazione delle Soluzioni alternative. In caso di riscontro 
positivo, l’istruttoria prosegue secondo le modalità di cui al capitolo 4 “Valutazione delle soluzioni 
alternative: prerequisito alla deroga dell’art. 6.4” delle Linee Guida Nazionali; in caso contrario la 
valutazione di incidenza si conclude con esito sfavorevole.”;

5. di designare, nelle more dell’individuazione degli Enti gestori di tutti i siti della Rete Natura 2000, l’autorità 
responsabile dell’espressione del “sentito” endoprocedimentale alla valutazione di incidenza come segue:
- l’ente di gestione dell’area protetta regionale per gli interventi che possono avere incidenze su siti 

della Rete Natura 2000 ricadenti totalmente o parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n. 
394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;

- nei casi nei quali il P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e 
Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in una riserva naturale dello Stato 
e/o Regionale orientata con Ente gestore differente dall’Ente gestore del Parco nazionale e/o regionale, 
tutti gli Enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91 e alla L.R.19/97;

- in fase di prima applicazione il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità per gli interventi che possono 
avere incidenze su siti della Rete Natura 2000 per i quali non sia stato individuato l’ente di gestione e 
che non ricadono né totalmente né parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/1991 
e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;

6. di specificare che, ai fini dell’acquisizione del “sentito” da parte della suddetta autorità come sopra 
individuata, l’Autorità competente al rilascio della valutazione di incidenza chiede tale “sentito” (che, 
a mente del paragrafo 2.7 delle LG nazionali relative allo screening di incidenza, sospende i termini 
del procedimento ex art. 2 co. 7 e dell’art. 17 della Legge n. 241/1990 e smi) concedendo all’autorità 
responsabile del sentito un termine perentorio pari a 20 giorni;

7. di riservare a successiva deliberazione di Giunta regionale l’individuazione delle condizioni d’obbligo;
8. di riservare ai successivi atti deliberativi di prevalutazione sito/habitat/intervento-specifici l’individuazione 

dell’autorità competente per la verifica di corrispondenza;
9. di stabilire che il presente atto, completo del relativo allegato, costituisce ulteriore aggiornamento della 

DGR n. 304/2006 di cui all’articolo 7 co. 2-bis della Legge Regionale 11/2001 e smi e, dunque, contiene 
l’insieme di disposizioni da applicare alle procedure di valutazione d’incidenza relative agli interventi 
proposti all’interno del territorio regionale;

10. di verificare la fase di prima attuazione del presente provvedimento, riservandosi di procedere ad un 
aggiornamento entro sei mesi dall’approvazione dello stesso, anche sulla base delle eventuali segnalazioni 
delle Autorità competenti per la VinCA e degli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali;

11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
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12. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero 
della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, alle Province ed alla Città 
Metropolitana della Regione Puglia nonché all’ANCI, affinché ne dia diffusione ai Comuni aderenti, agli enti 
gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali ricadenti sul territorio pugliese;

13. di demandare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli adempimenti previsti dall’art. 9 del D.Lgs n. 
33/2013 e smi ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi 
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze 
istruttorie.

I funzionari estensori PO
(Dott.ssa Maria FIORE)

(Dott.ssa Roberta SERINI)

(Dott.ssa Giorgia BARBIERI)

La Dirigente ad interim del Servizio VIA/Vinca
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)

La Dirigente ad interim del Servizio Parchi e Tutela della biodiversità
(Ing. Caterina DIBITONTO)

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021, NON RAVVISA la necessità di 
esprimere le osservazioni riportate nell’allegato alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione 
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)
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LA   G I U N T A

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di recepire le «Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» 
articolo 6, paragrafi 3 e 4» complete del FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/
Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE e del FORMAT SCREENING DI V.INC.A per 
Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività -ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO 
riportate in allegato al presente provvedimento;

2. di confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 
2018 – come modificata - inerente alla trasmissione del provvedimento (paragrafo 7.3) aggiornandola 
come nel seguito:

“L’Autorità competente cura la trasmissione dei provvedimenti di screening di incidenza e 
di valutazione appropriata anche ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza 
e sorveglianza, al Comune, alla Provincia, all’ente di gestione del sito Natura2000 ove 
individuato, all’Ente di gestione dell’area naturale protetta parco interessata, alla Sezione 
Autorizzazioni Ambientali (cui dovranno essere altresì trasmesse le perimetrazioni delle 
aree di intervento oggetto dei provvedimenti nel formato vettoriale WGS84 – fuso 33N), alla 
articolazione organizzativa responsabile della gestione dei finanziamenti nel caso di progetti 
interventi, opere, finanziati a valere su risorse pubbliche, alla Sezione regionale di Vigilanza, 
al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Servizio Territoriale all’Arma dei carabinieri 
Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare e, in caso di P/P/I/A che 
interessino aree costiere e/o marine, alla competente Capitaneria di Porto, in caso i P/P/I/A 
interessino l’ambito agricolo o forestale o siano legati ai finanziamenti PSR, i provvedimenti di 
screening di incidenza e di valutazione appropriata sono altresì trasmessi ai Servizi Territoriali 
di competenza e all’Autorità di Gestione del PSR.
Le autorità competenti sono tenute a utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla 
Regione per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei 
provvedimenti e dei dati ivi contenuti.
Le autorità competenti sono tenute ad utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla 
Regione per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei 
provvedimenti e dei dati ivi contenuti.”;

3. di confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 
24.07.2018 - come modificata -inerente alla “Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli 
habitat di specie” nel seguito riportata:

a. “Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della Direttiva 
Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che “{...) deve garantire il mantenimento ovvero, 
all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat 
naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”, si 
rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non 
abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove 
possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000. 
Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in possesso di 
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titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all’Autorità competente 
alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede a sua volta alla 
trasmissione della medesima documentazione all’Autorità competente per la Valutazione di 
Incidenza  esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che 
consenta una compiuta valutazione dell’eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello 
stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato 
dei luoghi antecedente allo realizzazione del progetto/intervento. Qualora all’esito di detta 
verifica condotta dall’Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti 
una compromissione dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle 
specie considerati dall’omonima Direttiva, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per norma 
previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del d.Igs. n. 152/2006 e smi, la medesima 
Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutelo del Territorio e del Mare. Ove detta verifica venga espletata dalle amministrazioni 
delegate ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007 ed a mente della legge n. 221 
del 28 dicembre 2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla Sezione competente per 
lo Vinca nonché a quella responsabile della Gestione della Rete Natura 2000 della Regione 
Puglia. L’espletamento di tale verifica non esime comunque il proponente dall’obbligo di 
attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei 
casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l’Autorità 
preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge.”;

4. di confermare la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 
2018 – come modificata - nella parte in cui prevede il procedimento da seguire nel caso di rilevato 
contrasto del P/P/I/A con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 
aggiornandola come nel seguito, solo in ordine ad aspetti formali:
“in fase di screening di incidenza l’autorità competente per la VINCA verifica se il P/P/I/A rientra nei 
casi preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione e nel caso in cui, in esito 
a detta verifica, risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l’istanza oggetto di screening 
viene dichiarata improcedibile a causa del rilevato contrasto con dette misure ed il procedimento 
amministrativo avviato viene concluso, ai sensi dell’art 2 comma 1 della Legge n 241/1990 e smi, con 
un provvedimento espresso redatto in forma semplificata senza pertanto dar corso alla fase istruttoria;
in fase di valutazione appropriata l’Autorità competente verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi 
dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione; nel caso in cui, in esito a detta verifica, 
risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l’autorità competente comunica l’esito di tale verifica 
al proponente chiedendo al medesimo se è interessato alla prosecuzione dell’iter di valutazione per 
l’eventuale approvazione del P/P/I/A con la Valutazione delle Soluzioni alternative. In caso di riscontro 
positivo, l’istruttoria prosegue secondo le modalità di cui al capitolo 4 “Valutazione delle soluzioni 
alternative: prerequisito alla deroga dell’art. 6.4” delle Linee Guida Nazionali; in caso contrario la 
valutazione di incidenza si conclude con esito sfavorevole.”;

5. di designare, nelle more dell’individuazione degli Enti gestori di tutti i siti della Rete Natura 2000, 
l’autorità responsabile dell’espressione del “sentito” endoprocedimentale alla valutazione di 
incidenza come segue:

•	 l’ente di gestione dell’area protetta regionale per gli interventi che possono avere incidenze 
su siti della Rete Natura 2000 ricadenti totalmente o parzialmente in aree protette istituite ai 
sensi della L. n. 394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;

•	 nei casi nei quali il P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di 
Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in una 
riserva naturale dello Stato e/o Regionale orientata con Ente gestore differente dall’Ente 
gestore del Parco nazionale e/o regionale, tutti gli Enti di gestione delle aree protette di cui 
alla legge 394/91 e alla L.R.19/97;

•	 in fase di prima applicazione il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità per gli interventi che 
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possono avere incidenze su siti della Rete Natura 2000 per i quali non sia stato individuato 
l’ente di gestione e che non ricadono né totalmente né parzialmente in aree protette istituite 
ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;

6. di specificare che, ai fini dell’acquisizione del “sentito” da parte della suddetta autorità come sopra 
individuata, l’Autorità competente al rilascio della valutazione di incidenza chiede tale “sentito” (che, 
a mente del paragrafo 2.7 delle LG nazionali relative allo screening di incidenza, sospende i termini 
del procedimento ex art. 2 co. 7 e dell’art. 17 della Legge n. 241/1990 e smi) concedendo all’autorità 
responsabile del sentito un termine perentorio pari a 20 giorni;

7. di riservare a successiva deliberazione di Giunta regionale l’individuazione delle condizioni d’obbligo;
8. di riservare ai successivi atti deliberativi di prevalutazione sito/habitat/intervento-specifici 

l’individuazione dell’autorità competente per la verifica di corrispondenza;
9. di stabilire che il presente atto, completo del relativo allegato, costituisce ulteriore aggiornamento 

della DGR n. 304/2006 di cui all’articolo 7 co. 2-bis della Legge Regionale 11/2001 e smi e, dunque, 
contiene l’insieme di disposizioni da applicare alle procedure di valutazione d’incidenza relative agli 
interventi proposti all’interno del territorio regionale;

10. di verificare la fase di prima attuazione del presente provvedimento, riservandosi di procedere ad 
un aggiornamento entro sei mesi dall’approvazione dello stesso, anche sulla base delle eventuali 
segnalazioni delle Autorità competenti per la VinCA e degli Enti gestori delle aree naturali protette 
nazionali e regionali;

11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
12. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero 

della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, alle Province ed 
alla Città Metropolitana della Regione Puglia nonché all’ANCI, affinché ne dia diffusione ai Comuni 
aderenti, agli enti gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali ricadenti sul territorio 
pugliese;

13. di demandare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli adempimenti previsti dall’art. 9 del D.Lgs n. 
33/2013 e smi ai fini dell’implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente.

                                            
Il Segretario Generale della Giunta Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO MICHELE EMILIANO
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