
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 15 febbraio 2016, n. 126

Approvazione e adesione al Protocollo
d’Intesa, tra l’Agenzia per la Coesione Ter-
ritoriale, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni
e Provincie Autonome, per promuovere e as-
sicurare l’integrazione ambientale e gli
obiettivi di sviluppo sostenibile nei Pro-
grammi Operativi del ciclo di programma-
zione di Fondi Strutturali e di Investimento
europei (SIE) e del Fondo Sviluppo e Coe-
sione, individuando i contenuti essenziali
della funzione di integrazione ambientale e
gli impegni dei diversi soggetti coinvolti nel-
la governance dei programmi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni”,

VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n.
12 e successive modificazioni e integra-
zioni, recante: “Riforma dell’organizza-
zione amministrativa regionale”;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010,
n. 31 recante: “Disposizioni di adegua-
mento della normativa regionale al decre-
to Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 -
Modifica art. 73 della Legge Regionale 30
dicembre 2009, n. 42 - Modifiche della
Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 -
Modifica art. 10 Legge Regionale 2 feb-
braio 1998, n. 8 e s.m.i.”, come modificata
e integrata dall’art. 1 della L.R. 41/2015;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n.11 “In-
dividuazione degli atti di competenza del-
la Giunta;

VISTE la D.G.R. 02 giugno 1998, n.1697
“DGR n. 162/98 - Modifiche in ordine alle
determinazioni dirigenziali che non com-
portano impegni di spesa” e la D.G.R. 23
aprile 2008, n. 539 recante: “Disciplina
dell’iter procedurale delle proposte di de-
liberazione della Giunta regionale e dei

provvedimenti di impegno e di liquidazio-
ne della spesa”, che ha novellato le
DD.GG.RR. n. 2903/2004 e n. 637/2006;

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014, n. 227
“Denominazione e configurazione dei Di-
partimenti Regionali relativi alle aree isti-
tuzionali Presidenza della Giunta e Giun-
ta Regionale”,

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014, n. 693 “Ri-
definizione numero e configurazione dei
Dipartimenti Regionali relativi alle aree
istituzionali “Presidenza della Giunta” e
“Giunta Regionale”. Modifica parziale
D.G.R. n. 227/14”;

VISTA la D.G.R. 10 giugno 2014, n. 694 “Di-
mensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali del-
le aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionale. Indivi-
duazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali individuali e declaratoria dei
compiti loro assegnati”;

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014, n. 230
con la quale è stato conferito al dott. Elio
Manti l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Programmazione e Finan-
ze;

VISTA la Legge Regionale 06 settembre
2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata”;

VISTA la Legge Regionale 09 febbraio 2016,
n. 3 recante: “Legge di Stabilità regionale
2016”;

VISTA la Legge Regionale 09 febbraio 2016,
n. 4 recante: “Bilancio di Previsione Plu-
riennale per il triennio 2016-2018”

VISTA la D.G.R. 10 febbraio 2016, n. 111
“Approvazione della ripartizione finan-
ziaria in capitoli dei titoli, tipologie e ca-
tegorie delle entrate e delle missioni, pro-
grammi e titoli delle spese del Bilancio di
Previsione Pluriennale per il triennio
2016-2018”,

VISTE - la Comunicazione della Commissio-
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ne Europea “Europa 2020” concernente
la strategia per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva (COM(2010) 2020
del 3 marzo 2010) finalizzata a consegui-
re elevati livelli di occupazione, produtti-
vità e coesione sociale in un quadro di so-
stenibilità;

- la Comunicazione della Commissione
COM(2011) 21 con la quale, nell’ambito
della strategia Europa 2020, è stata av-
viata l’iniziativa faro per Un’Europa ef-
ficiente sotto il profilo delle risorse al fi-
ne di promuovere il passaggio ad
un’economia efficiente nell’uso delle ri-
sorse e a basse emissioni di carbonio
per realizzare una crescita sostenibile e
considerata la successiva Comunicazio-
ne della Commissione COM (2011) 571
con la quale è stata definita una Tabella
di marcia e sono stati specificati obiet-
tivi e modalità operative;

RICHIAMATI i Regolamenti comunitari re-
lativi al periodo di programmazione
2014-2020 in materia di fondi SIE (Fondi
strutturali e di Investimento europei) e, in
particolare, i seguenti in materia di fondi
strutturali

- 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 euro-
peo 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 af-
fari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-
siglio (Regolamento generale) e, in par-
ticolare, l’art. 8 che stabilisce che “gli
obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti
in linea con il principio dello sviluppo

sostenibile e della promozione, da patte
dell’Unione, dell’obiettivo di preservare,
tutelare e migliorare la qualità dell’am-
biente, conformemente all’articolo 11 e
all’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, te-
nendo conto del principio “chi inquina
paga”,

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di
sviluppo regionale e disposizioni speci-
fiche riguardanti gli investimenti per la
crescita e l’occupazione e che abroga il
regolamento (CE) 1080/2006 (Regola-
mento FESR);

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, relativo al Fondo so-
ciale europeo e che abroga il regola-
mento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale e che
abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;

VISTI inoltre, con riferimento al Fondo sta-
tale per lo sviluppo e la coesione (FSC):

- il comma 6 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) re-
lativo alla dotazione del fondo per il pe-
riodo 2014/2010, alla relativa destina-
zione delle risorse nonché al riparto tra
aree del mezzogiorno e aree del centro
nord;

- i commi 703 e 704, dell’art. 1, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (legge di sta-
bilità 2015) relativi agli impieghi del
Fondo per il periodo 2014/20;

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 116 Con-
versione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, re-
cante “Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l’efficien-
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tamento energetico dell’edilizia scolastica
e universitaria” che stabilisce al comma
4-bis ‘Ai fini dell’accelerazione della spesa
e della semplificazione delle procedure, le
Autorità Ambientali componenti la rete
nazionale cooperano sistematicamente
con i soggetti responsabili delle politiche
di coesione per il rispetto dei principi di
sostenibilità ambientale nella program-
mazione, realizzazione e monitoraggio
degli interventi’;

VISTO l’Accordo di partenariato 2014/20,
presentato dal Governo italiano alla Com-
missione europea in data 22 aprile 2014
e approvato, nei suoi elementi salienti,
dalla stessa Commissione europea, in da-
ta 29 ottobre 2014, con decisione C(2014)
8021, e, in particolare, la sezione 1.5.3
“Sviluppo sostenibile” che precisa che,
nell’ambito di ciascun Programma opera-
tivo, le risorse FESR, FSE e FEASR con-
corrono agli obiettivi di sostenibilità am-
bientale sia con azioni direttamente dedi-
cate alla protezione dell’ambiente e ad un
uso efficiente delle risorse naturali sia
promuovendo una crescita sostenibile
con il sostegno ad investimenti per la ri-
duzione degli impatti ambientali dei si-
stemi produttivi;

RICHIAMATI i seguenti programmi a titola-
rità regionale:

- il Programma Operativo (PO) Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
della Regione Basilicata per il periodo
di programmazione 2014-2020 approva-
to con Decisione della Commissione
C(2015) 5901 del 17 agosto 2015 e con
D.G.R. n. 1284 del 7 ottobre 2015, e, in
particolare, il paragrafo 11.1 “Sviluppo
sostenibile” che precisa che l’integrazio-
ne della sostenibilità ambientale avverrà
in tutte le fasi di specificazione e attua-
zione attraverso la cooperazione tra Au-
torità Ambientale e Autorità di Gestione
e nelle diverse procedure di attuazione

saranno individuati i passi procedurali
finalizzati a definire e applicare le di-
sposizioni per il conseguimento degli
obiettivi di sostenibilità;

- il Programma di Sviluppo rurale (PSR)
Basilicata 2014-2020 approvato con De-
cisione C(2015) 8259 del 20 novembre
2015 e con D.G.R. n. 40 del 19 gennaio
2016;

- il Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo (FSE) della Regione Basilicata
per il periodo di programmazione 2014-
2020 approvato con Decisione della
Commissione C(2014) 9882 del 17 di-
cembre 2014 e con D.G.R. n. 71 del 20
gennaio 2015;

TENUTO CONTO che, ai sensi e per gli ef-
fetti della Direttiva 2001/42/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 27 giu-
gno 2001, concernente la valutazione de-
gli impatti di determinati piani e pro-
grammi sull’ambiente (c.d. Direttiva VAS)
e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme
in materia ambientale” e successive mo-
difiche ed integrazioni, il PO FESR 2014-
2020 e il PSR 2014-2020, ai fini della re-
lativa approvazione con decisione della
Commissione, sono stati sottoposti alla
procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), come richiesto dall’art.
55 comma 4 del Reg. UE 1303/2013, e che
il rapporto di VAS redatto dall’Autorità
Ambientale è stato accluso ai Programmi;

CONSIDERATO che la tematica ambientale
è trasversale e, pertanto, si ritiene neces-
sario definire una adeguata azione di go-
vernance multilivello rafforzata, atta a ga-
rantire una solida cooperazione tra i sog-
getti coinvolti a vario titolo al rispetto dei
principio di sostenibilità ambientale e a
creare le condizioni per un coordinamen-
to funzionale delle politiche ambientali
con le politiche di sviluppo;

DATO ATTO - che nel corso del Workshop
della Rete Ambientale “Integrazione am-
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bientale e governance nella programma-
zione 2014-2020”, svoltosi a Roma il 15
luglio 2015 è stato proposto di definire un
Protocollo d’Intesa, volto ad individuare i
contenuti essenziali della funzione di in-
tegrazione ambientale e gli impegni dei
diversi soggetti coinvolti nella governance
dei Programmi Operativi Regionali e Na-
zionali, nonché a definire le specifiche
modalità di collaborazione e cooperazio-
ne istituzionale; e che tale proposta è sta-
ta accolta favorevolmente dalle Autorità
di Gestione e Autorità ambientali presen-
ti;

- che tale proposta è stata condivisa nel
corso della successiva riunione plenaria
della Rete ambientale, svoltasi a Roma
il 30 ottobre 2015 e che si è valutato in
quella sede che sarebbe opportuno
estendere la composizione della Rete
ambientale anche alle Autorità di Ge-
stione dei Programmi Operativi FSE,
dei Programmi per lo Sviluppo Rurale
cofinanziati dal FEASR, all’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FE-
AMP e ai loro designati in qualità di re-
sponsabili per l’integrazione ambienta-
le, anche in attuazione dell’Accordo di
Partenariato;

- che è stata convocata apposita riunione
per il giorno 26 novembre 2015, a cui
hanno preso parte le Amministrazioni
centrali e Regionali con i propri rappre-
sentanti, in seno alla quale è stata di-
scussa la proposta di Protocollo di inte-
sa in questione nella versione circolata
con nota congiunta Agenzia per la Coe-
sione territoriale e Ministero dell’Am-
biente-DG SVI (Prot. n. 7913/SVI del
19/11/2015);

DATO ATTO che, in assenza di ulteriori mo-
difiche, con comunicazione via mail del
23 dicembre 2015, è stato trasmesso il
Protocollo di Intesa, così come emendato
all’esito della riunione di cui sopra, firma-

to digitalmente da Francesco La Camera,
DG SVI del Ministero dell’Ambiente e del-
la Tutela del Territorio e del Mare, e da
Ludovica Agrò, DG dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale;

VALUTATO positivamente il “Protocollo
d’intesa per promuovere e assicurare l’in-
tegrazione ambientale e gli obiettivi di
sviluppo sostenibile nei Programmi ope-
rativi del ciclo di programmazione di
Fondi strutturali e di investimento euro-
pei (SIE) e del Fondo sviluppo e coesione,
individuando i contenuti essenziali della
funzione di integrazione ambientale e gli
impegni dei diversi soggetti coinvolti nel-
la governance dei programmi’, allegato al-
la presente deliberazione;

RITENUTO NECESSARIO accogliere l’invi-
to alla sottoscrizione dello stesso al fine
di promuovere una collaborazione istitu-
zionale in grado di assicurare l’integrazio-
ne ambientale e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile nei programmi operativi del
ciclo di Programmazione 2014-2020 dei
Fondi Strutturali e di Investimento Euro-
pei (Fondi SIE) e del Fondo Sviluppo e
Coesione individuando i contenuti essen-
ziali della funzione di integrazione am-
bientale e gli impegni dei diversi soggetti
coinvolti nella governance dei program-
mi;

PRECISATO che il seguito di quanto previ-
sto dal Protocollo d’intesa sarà assicurato,
per quanto concerne la Regione, da parte
dell’Autorità Ambientale regionale e dalle
Autorità di gestione dei Programmi ope-
rativi interessanti la Basilicata;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta
Regionale; 

AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse
in premessa e qui integralmente richia-
mate, lo schema di “Protocollo d’intesa
per promuovere e assicurare l’integrazio-
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ne ambientale e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile nei Programmi operativi del
ciclo di programmazione di Fondi strut-
turali e di investimento europei (SIE) e
del Fondo sviluppo e coesione, indivi-
duando i contenuti essenziali della fun-
zione di integrazione ambientale e gli im-
pegni dei diversi soggetti coinvolti nella
governance dei programmi, che costitui-
sce l’Allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale della presente delibera;

2. di delegare alla sottoscrizione del “Proto-
collo d’Intesa per promuovere e assicura-
re l’integrazione ambientale e gli obiettivi
di sviluppo sostenibile nei programmi
operativi del ciclo di Programmazione di
Fondi Strutturali e di Investimento Euro-
pei (SIE) e del Fondo Sviluppo e Coesio-
ne, individuando i contenuti essenziali
della funzione di integrazione ambientale
e gli impegni dei diversi soggetti coinvolti
nella governance dei programmi” di cui
al precedente punto 1, il Dirigente gene-
rale del Dipartimento Programmazione e
Finanze Elio Manti;

3. di demandare al Dipartimento Program-
mazione e Finanze la trasmissione della
presente deliberazione al Ministero del-
l’Ambiente e delle Tutela del territorio e
del mare, all’Agenzia per la Coesione Ter-
ritoriale nonché alle strutture regionali
interessate.

4. di disporre la pubblicazione della presen-
te deliberazione sul BUR della Regione
Basilicata e sul sito istituzionale www.re-
gione.basilicata.it.

Gli allegati sono pubblicati sul portale
istituzionale www.regione.basilicata.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 24 febbraio 2016, n. 140

Centro Funzionale di Basilicata: fornitu-
re e servizi manutentivi della rete di moni-

toraggio idropluviometrico in tempo reale
della Regione Basilicata. Approvazione pro-
getto e atti di gara.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Nor-
me generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive modifiche e inte-
grazioni;

VISTA la L.R. 12/1996 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni concernenti la
“Riforma dell’Organizzazione Regionale;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998, n. 11 con-
cernente l’individuazione degli atti di
competenza della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. 13 dicembre 2004, n. 2903,
così come modificata dalla D.G.R.
637/2006 e dalla D.G.R. 539/2008, concer-
nente l’iter relativo alle proposte di prov-
vedimenti della Giunta Regionale e dei
provvedimenti di impegno e liquidazione
della spesa;

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014, n.227 re-
cante la nuova denominazione e configu-
razione dei dipartimenti regionali relativi
alle aree istituzionali “Presidenza della
giunta” e “Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. 694/2014, con la quale sono
state individuate le strutture dirigenziali
ed è stata stabilita la declaratoria dei
compiti alle medesime assegnati;

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 isti-
tutiva del Servizio nazionale della prote-
zione civile e successive modifiche ed in-
tegrazioni;

VISTA la legge regionale 17 agosto 1998 n.
25 relativa alla “Disciplina delle attività e
degli interventi regionali in materia di
protezione civile”;

TENUTO CONTO che con la direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2004 è stato definito il Siste-
ma Nazionale dei Centri Funzionali che
si propone di realizzare una rete di centri
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