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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  25 luglio 2022, n. 1041
Servizi Digitali per l’Ambiente ed il territorio: Sportello Ambientale. Adozione del Portale unico dei 
Procedimenti Amministrativi di carattere Ambientale.

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 dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, riferisce quanto 
segue.

Premesso che:
La Regione Puglia, in armonia con la normativa nazionale, ha dato avvio nell’anno 2015 ad un processo 
di informatizzazione dei procedimenti amministrativi ambientali, paesaggistici ed urbanistici mediante 
l’implementazione di processi digitali per l’Ambiente ed il Territorio progettando un intervento che si colloca 
nell’ambito dei “Sistemi di Gestione dei procedimenti amministrativi, della Gestione degli atti amministrativi 
in workflow automation”.

Tutta l’informazione ambientale, paesaggistica ed urbanistica nonché tutti i servizi digitali sino ad oggi 
realizzati sono stati resi al pubblico in maniera frammentaria attraverso tre distinti portali informativi:

•	 Il portale Ambientale (http://ambiente.regione.puglia.it)
•	 il portale del Paesaggio (http://paesaggiopuglia.it)
•	 il portale cartografico (http://sit.puglia.it)

Le risorse fisiche necessarie all’accesso ai diversi servizi digitali resi in tali ambiti, nonché alla parte informativa 
resa dai portali Ambientale, Paesaggio e Cartografico sono allocate presso il Data Center regionale presso 
Innovapuglia S.p.A. che ne garantisce la continua manutenzione e sicurezza secondo le previsioni di legge.

I servizi digitali realizzati negli anni dal 2005 ad oggi sono stati prodotti nell’ambito del POR Puglia 2000/2006 
Misura 6.2 Azione b, e successivamente ampliati nell’ambito del PO FESR 2007-2013 Asse I - Linea di 
Intervento 1.5 - Azione 1.5.1 - 1.5.3.

Partendo pertanto dai progetti già realizzati è stato progettato il completo aggiornamento tecnologico ed 
evolutivo mediante i fondi del PO PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 - azione 11.1 Asse XI (OT11)

Il progetto si è pertanto posto diversi obiettivi tra cui:

incrementare la capacità amministrativa dell’ente regionale consentendo la riduzione dei tempi 
procedimentali, migliorare la comunicazione, la trasparenza;

unificare l’accesso all’informazione ambientale e territoriale rendendola coerente con l’Identità visiva della 
Regione Puglia e proponendo tutta l’informazione nei differenti ambiti sotto il marchio Puglia.con, marchio 
che identifica da anni la Puglia della conoscenza territoriale ovvero l’insieme delle risorse informative con 
cui i diversi assessorati con deleghe al territorio ed all’ambiente hanno dal 2005 sviluppato i propri servizi al 
pubblico;

integrare i sistemi regionali con le componenti software e con i servizi messi già a disposizione della regione 
(Autenticazione Unica, Protocollo, Firma Remota, Conservazione documentale)

aggiornare l’infrastruttura e tutte le tecnologie software di tutti i servizi digitali attivi prevedendone 
un’opportuna evoluzione mediante tecnologie di utilizzo corrente basate su un’architettura a microservizi ad 
alta affidabilità; 

utilizzare stack tecnologici esclusivamente da tecnologie Open Source che, essendo libere da vincoli e 
copyright, consentono uno sgravio sui costi periodici di manutenzione;

sviluppare nuovi servizi per il cittadino, i professionisti e le imprese, gli enti pubblici;
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ampliare il set di strumenti digitali a disposizione del decisore nell’ambito dei processi di ottimizzazione della 
performance relativamente ai procedimenti ambientali, paesaggistici ed urbanistici, accrescendo la capacità 
istituzionale di governo negli stessi ambiti;

porre le basi tecnologiche per l’implementazione autonoma di nuovi servizi pubblici e la completa 
digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi nei settori non ancora oggetto di intervento nell’ambito 
del presente progetto;

adempiere a quanto previsto dagli obblighi di legge in tema di:

•	 autenticazione consentita ai cittadini, professionisti e agli operatori degli enti amministrativi con SPID 
(Sistema per Identità Digitale), CIE (carta identità elettronica) o CNS (carta nazionale servizi);

•	 integrazione, per il pagamento degli oneri istruttori, con il sistema PagoPa tramite federazione con il 
servizio regionale MyPay. 

•	 federazione con i servizi di APP IO grazie alla piattaforma GIO implementata e messa a disposizione 
tra i servizi della piattaforma;

•	 gestione della privacy in linea con la normativa.

Considerato che:

•	 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 30/11/2016 è stato approvato l’avvio degli interventi 
prioritari in tema di Agenda Digitale ed in particolare l’Azione Pilota Puglia Log-In; 

•	 al fine di dare attuazione all’azione pilota Puglia Log-in attraverso una fase di progettazione, in 
considerazione della Convenzione Quadro tra Regione Puglia e la società in house InnovaPuglia SpA 
per la disciplina delle attività relative a progetti ed iniziative di sviluppo in tema di Innovazione della 
Regione Puglia (DGR n. 1404/2014 e s.m.i.), il Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione, Formazione 
e Lavoro ha proceduto ad affidare in house alla suddetta società̀ InnovaPuglia SpA i servizi di analisi, 
disegno e progettazione degli interventi previsti dalla suddetta Azione in conformità̀ a quanto stabilito 
dalla Convenzione Quadro (rep. n. 015967 del 15/07/2014), dalle Linee guida di attuazione della stessa 
Convenzione, approvando il Piano Operativo Puglia Log- in; 

•	 Il piano operativo di Puglia Log-in si compone di una serie di obiettivi realizzativi (OR), tra i quali rientra l’OR 
4 “Servizi digitali per il Territorio e l’Ambiente” ascrivibile all’Asse XI “Rafforzare la capacità istituzionale 
delle autorità̀” del POR FESR 2014/2020; 

•	 nell’ambito del suddetto Obiettivo la società InnovaPuglia con propria nota n. 180201001/RP1702 del 
01/02/2018, acquisita dalla Sezione Programmazione Unitaria con prot. n. AOO_165/583 del 02/02/2018, 
ha trasmesso il Piano dei Fabbisogni “Servizi digitali per il Territorio e l’Ambiente”; 

•	 trattandosi di servizi di natura informatica, ai sensi dell’art. 1, commi 512 e segg., della legge n. 208 del 
2015, è risultato opportuno approvvigionarsi tramite strumenti CONSIP; 

•	 relativamente alla procedura ristretta suddivisa in 5 lotti, per l’affidamento di servizi in ambito sistemi 
gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (id 1607), relativamente al Lotto di gara n. 3, avente 
ad oggetto l’evoluzione dei sistemi informativi gestionali e di gestione dei procedimenti amministrativi 
della PAL attraverso l’utilizzo di un insieme articolato di servizi che impattano sulle attività̀ core e su quelle 
trasversali delle Amministrazioni, in data 08/11/2017 CONSIP S.p.A., in esito alla procedura suindicata, 
ha stipulato Contratto Quadro con il RTI aggiudicatario composto da Engineering Ingegneria Informatica 
SpA (mandataria) - Municipia SpA - Engiweb Security Srl - NTT DataItalia SpA - PricewaterhouseCoopers 
Public Sector Srl (subentrata a PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. ex art. 116 del D.lgs. n. 163/06 
giusta nota di nulla osta di Consip prot. n. 8524/20 e successiva determinazione dirigenziale della Sezione 
Programmazione Unitaria n. 71 del 15/04/2020) - Expleo Italia S.p.a (gia ̀ denominata SQS Software 
Quality Sistems Italia e, precedentemente, SQS Italia S.p.a.) (mandanti) - (CIG 6210327BF4);
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•	 in esito alle interlocuzioni ed ai tavoli di carattere tecnico con il sopra citato RTI aggiudicatario, 
quest’ultimo, con nota prot. n. 36.2018/pp/ag del 27/06/2018, acquisita dalla Sezione Programmazione 
Unitaria con prot. n. AOO_165/3748 del 29/06/2018, ha trasmesso l’ultima versione del Progetto dei 
fabbisogni; 

•	 con nota trasmessa a mezzo PEC del 03/08/2018, la mandataria del RTI affidatario della gara di cui 
al Contratto quadro CONSIP “Sistemi Gestionali Integrati per la pubblica Amministrazione – Lotto 
3 “Pubbliche Amministrazioni Locali Centro-sud”, ha comunicato lo schema di ripartizione del RTI 
relativamente alla suddivisione delle attivita ̀ e dei relativi corrispettivi per la realizzazione del progetto 
“Servizi Digitali per l’Ambiente e il Territorio” secondo il seguente schema: 

1. (i)  € 6.412.990,00 (oltre IVA al 22%) in favore della Engineering Ingegneria Informatica SpA 
(mandataria); 

2. (ii)  € 808.500,00 (oltre IVA al 22%) in favore della PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. 
(mandante); 

•	 con determinazione dirigenziale n. 339 del 06/08/2018 la Sezione Programmazione Unitaria, per le 
motivazioni ivi indicate, ha determinato, tra l’altro, di aderire al Contratto quadro CONSIP “Servizi in 
ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI)” – Lotto 3 (CIG: 6210327BF4), 
approvando il Progetto dei Fabbisogni denominato “Servizi digitali per l’ambiente e il territorio”, 
trasmesso dal RTI in data 27/06/2018;

•	 in data 11/10/2018 l’Amministrazione regionale ed il RTI aggiudicatario del lotto n. 3 hanno stipulato il 
Contratto Esecutivo (rep. n. 000148 dell’11/10/2018) comprendente, quali parti integranti e sostanziali 
dello stesso, il progetto esecutivo di cui all’art. 7 del contratto quadro;

Vista la nota prot.5650 del 27/9/2021 del Direttore di Esecuzione del Contratto e del Responsabile del 
Procedimento con cui sono state rimodulate le attività progettuali ed il cronoprogramma delle attività e 
richiesta l’autorizzazione alla proroga del termine di scadenza del Contratto Esecutivo, prevista per il giorno 
10/10/2021 alla nuova data del 10/10/2022.

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n.ro 193 del 5/10/2021 con la 
quale sono state rimodulate le attività progettuali ed il cronoprogramma delle attività e autorizzata la proroga 
del termine di scadenza del Contratto Esecutivo alla data del 10/10/2022.

Atteso che i tra i procedimenti Amministrativi oggetto dell’intervento del progetto Sistemi Digitali per 
l’ambiente ed il territorio quelli di natura Paesaggistica saranno rilasciati con successivo provvedimento di 
adozione dello Sportello del Paesaggio.

Atteso altresì che i procedimenti Amministrativi oggetto dell’intervento Sistemi Digitali per l’ambiente 
ed il territorio sono riconducibili alle tipologie della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione 
Ambientale Strategica e della Valutazione di Incidenza Ambientale di seguito elencati e rispettivamente 
regolati dalle discipline:

•	 Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), disciplinata dagli artt. da 9 (impostazione) a 15 
(monitoraggio) della l.r. 44/2012, e dall’art. 4 del r.r. 18/2013; 

•	 Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ass V.A.S.), cui è subordinato 
l’eventuale avvio della VAS nel caso di modifiche minori di Piani, oppure di Piani che determinano 
l’uso di piccole aree a livello locale, ovvero per piani e programmi diversi da quelli individuati al 
comma 3, art. 3 della l.r. 44/2012, disciplinata dall’art. 8 della stessa l.r. 44/2012 e dall’art. 5 del r.r. 
18/2013; 

•	 Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, che riguarda tipicamente le modifiche o gli strumenti 
attuativi relativi a Piani che siano già stati sottoposti a VAS o a verifica; è prevista all’art. 3, comma 11 
e all’art. 8, comma 7 della l.r. 44/2012, ed è disciplinata in dettaglio, limitatamente ai piani urbanistici 
comunali, dall’art. 6 del r.r. 18/2013; 
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•	 Registrazione dei piani (urbanistici comunali) esclusi dalle procedure di VAS, introdotta all’art. 7, 
comma 2 del r.r. 18/2013; 

•	 Consultazione dell’autorità competente per la VAS in sede regionale nell’ambito di un procedimento 
di verifica o di VAS di piani o programmi di competenza statale o di un’altra regione confinante, che 
possano determinare impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale pugliese, ai sensi 
degli artt. 14 e 30 del d.lgs. 152/2006;

•	 Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) disciplinata dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 
Norme in materia ambientale (parte seconda, titolo III),  come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 
16 Giugno 2017, n. 104, in combinato con la Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11, Norme sulla 
valutazione dell’impatto ambientale e ss.mm.ii.;

•	 Parere Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis dlgs 152/2006 e s.m.i.;
•	 Estensione provvedimento efficacia temporale di Valutazione di Impatto Ambientale Dlgs 152/2006 

e LR 11/2001 e s.m.i.
•	 Verifica di ottemperanza art. 28 comma 3 Dgls 152/2006 e s.m.i.
•	 Valutazione di Incidenza (VIncA), screening e appropriata disciplinate dall’art. 5 del DPR 8 settembre 

1997, n. 357, così come sostituito dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 integrata ai sensi dell’art. 
10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nei procedimenti di VIA e VAS nonché nei casi di procedure 
integrate VIA-VIncA, VAS-VIncA, ai fini dell’espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento 
di VIA regolate dalla D.G.R. 27 settembre 2021, n. 1515 “Atto di indirizzo e coordinamento per 
l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza - Recepimento Linee guida nazionali in 
materia di Vinca - Modifiche ed integrazioni alla Dgr 304/2006”, nonché dall’Intesa Conferenza Stato-
Regioni del 28 novembre 2019 - Intesa sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza 
(Vinca) - Direttiva 92/43/Cee “Habitat” e dalla Direttiva Consiglio Cee 92/43/Cee - Direttiva Habitat 
- Valutazione di incidenza - Siti di importanza comunitaria (“Sic”) - Natura 2000 - Zone speciali di 
conservazione (“Zsc”) - Zone di protezione speciale (“Zps”) oltrechè dalle indicazioni tecnico-
amministrativo-procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza dettate nelle Linee Guida 
Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 
3 e 4. 

ad oggi risultano realizzati ed in esercizio i rispettivi Servizi Digitali di seguito elencati:

•	 Istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ass V.A.S.) cui è 
subordinato l’eventuale avvio della VAS nel caso di modifiche minori di Piani, oppure di Piani che 
determinano l’uso di piccole aree a livello locale, ovvero per piani e programmi diversi da quelli 
individuati al comma 3, art. 3 della l.r. 44/2012; è disciplinata dall’art. 8 della stessa l.r. 44/2012 e 
dall’art. 5 del r.r. 18/2013;

•	 Registrazione dei piani (urbanistici comunali) esclusi dalle procedure di VAS, introdotta all’art. 7, 
comma 2 del r.r. 18/2013; 

•	 Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) disciplinata dal Decreto Legislativo 3 Aprile 
2006, n. 152 Norme in materia ambientale (parte seconda, titolo III),  come modificato dal DECRETO 
LEGISLATIVO 16 Giugno 2017, n. 104, in combinato con la Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11, 
Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale e ss.mm.ii.;

•	 Istanza di Parere Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis dlgs 152/2006 e s.m.i.;
•	 Istanza di Estensione provvedimento efficacia temporale di Valutazione di Impatto Ambientale Dlgs 

152/2006 e LR 11/2001 e s.m.i.
•	 Istanza di Verifica di ottemperanza art. 28 comma 3 Dgls 152/2006 e s.m.i.
•	 Istanza di Valutazione di Incidenza (VIncA), screening e appropriata disciplinate dall’art. 5 

del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 
120 integrata ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nei procedimenti di VIA e 
VAS nonché nei casi di procedure integrate VIA-VIncA, VAS-VIncA, ai fini dell’espressione del 
parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA regolate dalla D.G.R. 27 settembre 2021, n. 
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1515 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di 
incidenza - Recepimento Linee guida nazionali in materia di Vinca - Modifiche ed integrazioni 
alla Dgr 304/2006”, nonché dall’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019 - 
Intesa sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - 
Direttiva 92/43/Cee “Habitat” e dalla Direttiva Consiglio Cee 92/43/Cee 
Direttiva Habitat - Valutazione di incidenza - Siti di importanza comunitari (“Sic”) - Natura 2000 - Zone 
speciali di conservazione (“Zsc”) - Zone di protezione speciale (“Zps”) oltrechè dalle indicazioni tecnico-
amministrativo-procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza dettate nelle Linee Guida 
Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 
3 e 4. 

Visti:
•	 la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione 

Regionale” ed in particolare gli artt. 4 e 5;
•	 gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
•	 il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e smi recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
•	 l’art. 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”;
•	 il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” cosi come aggiornato dal D.Lgs. n. 

217 del 13/12/2017;
•	 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

•	 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

•	 il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;

•	 la D.G.R. n. 2316 del 28/12/2017 recante “Cambiamento tecnologico e organizzativo: approvazione 
delle linee di indirizzo e modello di governance e della programmazione per l’attuazione del Piano 
Triennale dell’ICT 2017/2019;

•	 la DGR n. 1177 del 28.06.2018 avente ad oggetto: “POR Puglia FESR – FSE 2014/2020. Asse XI “Rafforzare 
la capacità istituzionale delle autorità”. Avvio interventi prioritari nell’ambito dell’azione pilota Puglia 
Log-in. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 ai 
sensi del D.Lgs. n. 118/2011”; 

•	 la D.G.R. n. 1980 del 06.11.2018 avente ad Oggetto “POR Puglia FESR – FSE 2014/2020.Azione 11.1 
“Aumento della trasparenza e interoperabilità e dell’accesso ai dati” -Interventi prioritari Azione Pilota 
Puglia Log-in. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-
2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011”; 

•	 il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia approvato con decisione C(2015) 
5854 da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2020) 4719 del 8/7/2020;

•	 la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello 
Organizzativo ‘MAIA 2.0’”, successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08/02/2021;
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•	 il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 
‘MAIA 2.0’”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10/02/2021;

•	 la D.G.R. n. 1219 del 22/07/2021, avente ad oggetto “Riorganizzazione digitale dell’amministrazione 
regionale - Linee di indirizzo”.

Tutto ciò premesso e considerato si propone:

1. di adottare a far data dal giorno 1/8/2022 lo Sportello dell’Ambiente                                                                                                                                        
(https://pugliacon.regione.puglia.it sottosezione tematica Ambiente) quale punto unico di accesso ai 
servizi digitali pubblici volti al rilascio dei pareri di competenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali 
e riconducibili alle tipologie della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione Ambientale 
Strategica e della Valutazione di Incidenza Ambientale;

2. di stabilire che con successivo provvedimento sarà adottato lo Sportello del Paesaggio quale punto 
unico di accesso ai servizi digitali pubblici volti al rilascio dei pareri di competenza della Sezione Tutela e 
Valorizzazione del Paesaggio;

3. di stabilire che tutti i procedimenti amministrativi della Sezione Autorizzazioni Ambientali e riconducibili 
alle tipologie della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione Ambientale Strategica e della 
Valutazione di Incidenza Ambientale già avviati alla data del 1/8/2022 potranno essere conclusi con le 
ordinarie modalità in utilizzo o su richiesta del proponente in modalità totalmente telematica attraverso 
lo Sportello dell’Ambiente della Regione Puglia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

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.”

Valutazione di impatto di genere 

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 
07/03/2022. 
L’impatto di genere stimato è: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS. MM. II.

Il presente provvedimento non comporta modifiche di natura finanziaria al Bilancio pluriennale 2022-2024:
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
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1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di adottare a far data dal giorno 1/8/2022 lo Sportello dell’Ambiente                                                                                                                            
(https://pugliacon.regione.puglia.it sottosezione tematica Ambiente) quale punto unico di accesso ai 
servizi digitali pubblici volti al rilascio dei pareri di competenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali 
e riconducibili alle tipologie della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione Ambientale 
Strategica e della Valutazione di Incidenza Ambientale;

3. di stabilire che con successivo provvedimento sarà adottato lo Sportello del Paesaggio quale punto 
unico di accesso ai servizi digitali pubblici volti al rilascio dei pareri di competenza della Sezione Tutela 
e Valorizzazione del Paesaggio;

4. di stabilire che tutti i procedimenti amministrativi della Sezione Autorizzazioni Ambientali e 
riconducibili alle tipologie della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione Ambientale 
Strategica e della Valutazione di Incidenza Ambientale già avviati alla data del 1/8/2022 potranno 
essere conclusi con le ordinarie modalità in utilizzo o su richiesta del proponente in modalità 
totalmente telematica attraverso lo Sportello dell’Ambiente della Regione Puglia;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione 
integrale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale ed europea, e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La P.O. Coordinamento Controlli e Raccordo con RdA
Ing. A. Camposarcone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali 
Dott.ssa A.Riccio

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana  
Ing. P.F.Garofoli 

L’assessora all’Ambiente, 
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, 
Pianificazione Territoriale, Assetto Del Territorio, 
Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative
Avv. A.G.Maraschio

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori alla Qualità dell’Ambiente, alla Pianificazione 
Territoriale e al Bilancio;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
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Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di adottare a far data dal giorno 1/8/2022 lo Sportello dell’Ambiente                                                                                                                            
(https://pugliacon.regione.puglia.it sottosezione tematica Ambiente) quale punto unico di accesso ai 
servizi digitali pubblici volti al rilascio dei pareri di competenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali 
e riconducibili alle tipologie della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione Ambientale 
Strategica e della Valutazione di Incidenza Ambientale;

3. di stabilire che con successivo provvedimento sarà adottato lo Sportello del Paesaggio quale punto 
unico di accesso ai servizi digitali pubblici volti al rilascio dei pareri di competenza della Sezione Tutela 
e Valorizzazione del Paesaggio;

4. di stabilire che tutti i procedimenti amministrativi della Sezione Autorizzazioni Ambientali e 
riconducibili alle tipologie della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione Ambientale 
Strategica e della Valutazione di Incidenza Ambientale già avviati alla data del 1/8/2022 potranno 
essere conclusi con le ordinarie modalità in utilizzo o su richiesta del proponente in modalità 
totalmente telematica attraverso lo Sportello dell’Ambiente della Regione Puglia;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione 
integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO MICHELE EMILIANO


