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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA 13 settembre 2022, n. 131
Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali di cui al Regolamento Regionale del 27 luglio 2022, n. 7:
indizione avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di componente
esterno e prenotazione di impegno di spesa. Riapertura termini di presentazione delle candidature.
Il giorno 13/09/2022 in Bari, presso la sede del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della
Regione Puglia, Via Gentile n. 52, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario PO “Coordinamento
Controlli e Raccordio con RdA” del Dipartimento di seguito riportata, il Direttore del Dipartimento ha
adottato il presente provvedimento.
Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i..;
vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6;
vista la DGR 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
visto l’art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come integrato
con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018, in merito alla base giuridica per il trattamento di dati
personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri, nonché il Reg. Europeo n. 679/2016;
visti la DGR n. 1974 del 07/12/2020 con cui è stata adottata la Macrostruttura del Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato “Maia 2.0.” e il successivo DPGR n. 22 del
22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”;
vista la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana all’ing. Paolo Francesco Garofoli;
vista la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di Sezione di Dipartimento
ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”;
visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi recante “Codice dei contratti pubblici”;
visto il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare il punto 2 relativo all’imputazione dell’entrata e della spesa in
base alla scadenza dell’obbligazione giuridica;
vista la L.R. n. 51/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale
2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
vista la L.R. n. 52/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024
della Regione Puglia”;
vista la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Visti altresì:
−

il D.lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”;
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−
−
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la Legge regionale n. 11/2001 e smi recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”;
il Regolamento Regionale n. 7/2022 recante “Regolamento per il funzionamento della Commissione
Tecnica per le valutazioni ambientali”.

Premesso che:
−

−

−

−

−

−

la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”, con l’art.
61 (modifiche alla l.r. 11/2001) comma 1 lett. b) ha sostituito il previgente art. 28 della l.r. n. 11/2001 e
smi, istituendo le “Commissioni tecniche in materia ambientale”;
il comma 1 all’art. 28 della l.r. n. 11/2001 e smi recita “La Commissione Tecnica è l’organo collegiale
tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnico scientifico necessario all’Autorità competente per i
procedimenti contemplati dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, nonché dalla normativa in materia
di valutazione di incidenza ambientale. La Commissione Tecnica svolge, altresì, funzioni di assistenza ai
fini dell’istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche che possono insorgere nel
corso del procedimento”;
il comma 3 all’art. 28 della l.r. n. 11/2001 e smi recita “I componenti delle Commissioni, in possesso
del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza pratica e professionale e con comprovate
competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica, sono nominati con
provvedimento del Direttore di Dipartimento pro tempore, competente rationae materiae e restano in
carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui si insediano, fermo restando che, alla scadenza, al fine di
garantire la continuità delle funzioni, restano in carica fino all’insediamento del nuovo Comitato”;
il recente Regolamento Regionale 27 luglio 2022, n. 7 stabilisce all’art. 2 comma 1 che i componenti
esterni della Commissione sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento competente
“sulla base degli esiti di una indagine ricognitiva finalizzata alla individuazione di candidati idonei allo
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3 del presente regolamento, mediante avviso pubblico di selezione
comparativa garantendo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere”;
ai sensi dell’art. 2 comma 4 del r.r. sopra citato i componenti esterni “devono essere in possesso del
diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza pratica e professionale dell’impatto ambientale
e con comprovate competenze nel settore della valutazione tecnica, ambientale, paesaggistica e del
diritto ambientale”;
ai sensi dell’art. 2 comma 4 del r.r., i membri esterni sono così ripartiti:
 N. 9 esperti in Area ambientale,
 N. 2 esperti in area economica,
 N. 2 esperti nell’Area della Salute pubblica,
 N. 2 esperti in Area Giuridica.

Ritenuto di dover procedere all’emanazione di un avviso pubblico di selezione comparativa, rivolto a
soggetti esterni all’Amministrazione Regionale in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 comma 4 del
R.R. n. 7/2022, volto all’individuazione di candidati idonei ai fini della successiva nomina dei 15 componenti
esterni all’Amministrazione Regionale della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali, secondo le
disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 2 del R.R. n. 7/2022.
Rilevato altresì che, in ragione dell’ammontare dei compensi per i componenti esterni della Commissione
previsti all’art. 18 del Regolamento Regionale n. 7/2022 nonché della tipologia e numerosità dei procedimenti
contemplati dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ascrivibili alla Sezione Autorizzazioni Ambientali,
si stima un importo pari a € 30.000,00 nell’anno 2022 e € 200.000,00 nell’anno 2023, disponibili sul capitolo
di spesa U0641025, necessario al funzionamento della richiamata Commissione.
Vista la determinazione dirigenziale n.ro 115 del 4/8/2022 ad oggetto “Commissione Tecnica per le valutazioni
ambientali di cui al Regolamento Regionale del 27 luglio 2022, n. 7: indizione avviso pubblico per l’acquisizione
di candidature per il conferimento dell’incarico di componente esterno e prenotazione di impegno di spesa”.
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Considerato che, a seguito della pubblicazione dell’avviso adottato con determinazione dirigenziale n.ro
115 del 4/8/2022 sono pervenute complessivamente n.ro 83 istanze di candidatura per tutti i profili oggetto
dell’avviso e che per alcuni di questi il numero di candidature pervenute risulta pari al numero di posti previsti
e non consente pertanto la previsione di una minima riserva necessaria a garantire, in caso di inammissibilità
delle candidature pervenute ovvero indisponibilità del professionista incaricato o per sussistenza di cause di
non conferibilità dell’incarico di un supporto qualificato al Comitato Tecnico VIA per le tematiche oggetto di
tali profili.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone:
al fine di garantire una rosa più ampia di potenziali candidati, anche in previsione di una minima riserva
necessaria a garantire, in caso di inammissibilità delle candidature pervenute ovvero indisponibilità
del professionista incaricato o per sussistenza di cause di non conferibilità dell’incarico di un supporto
qualificato al Comitato Tecnico VIA per le tematiche oggetto di tali profili, nonchè di assicurare il più
ampio favor partecipationis, fermi restando i contenuti dell’Avviso pubblico di cui alla D.D. 115 del
4/8/2022, di riaprire i termini di presentazione delle istanze di candidatura per il conferimento dell’incarico
di componente esterno della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali per n.ro 15 giorni.
Verifica ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del d.lgs n. 196/2003 e smi
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Valutazione di impatto di genere
La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
X neutro
Sezione Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
“La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura con l’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n.ro 115 del 4/8/2022 sul capitolo finanziario U0641025”.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta altresì che il provvedimento, redatto in forma integrale, sottoposto a verifica per la
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto integralmente ai fini dell’utilizzo
per la pubblicità legale.
Il Funzionario istruttore
PO “Coordinamento Controlli e Raccordo con RdA”
Ing. Adolfo CAMPOSARCONE
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Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore del Dipartimento
DETERMINA
− di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
− di fare salve le istanze di candidatura pervenute nei termini previsti dalla D.D: 115 del 4/8/2022;
− di riaprire i termini di presentazione delle istanze di candidatura a tutti profili di cui all’Avviso pubblico per
l’acquisizione di candidature per il conferimento dell’incarico di componente esterno della Commissione
Tecnica per le valutazioni ambientali di cui al Regolamento Regionale del 27 luglio 2022, n. 7 adottato con
D.D. 115 del 4/8/2022;
− di stabilire che la candidatura all’incarico deve essere proposta, a pena di esclusione, a mezzo pec
all’indirizzo bandocommissionetecnica@pec.rupar.puglia.it, entro quindici giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sopra specificati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia;
− di dare atto che la data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia costituirà termine iniziale per la decorrenza dei quindici giorni per la presentazione delle istanze di
interesse alla nomina di componente della Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali:
1. è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42
del D.Lgs. n. 50/2016;
2. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 co.
5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015;
3. sarà notificato al Responsabile del procedimento;
4. sarà affisso all’Albo telematico e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della
Regione Puglia;
5. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’indirizzo internet:
http//concorsi.regione.puglia.it/bandi e avvisi regionali.
Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:
−

è composto da n. 5 facciate;
− ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G.R. prot. n. AOO_175-1875-28/05/2020 sarà caricato
sul sistema informatico regionale CIFRA;
− sarà pubblicato:
• in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
• in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci
giorni lavorativi consecutivi.

−

tramite il sistema CIFRA:
•
•

sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia.
Il Direttore del Dipartimento
Ing. Paolo F. Garofoli

