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MODULO DG1

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
del Vice Presidente Carlo Liviantoni
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2. di approvare, per i motivi riportati in premessa, le modifiche ed integrazioni alla
D.G.R. 29 settembre 2008, n. 1274, come descritte in dettaglio nel documento
istruttorio;
3. di abrogare il punto 4), della parte dispositiva della deliberazione del 29 settembre
2008, n. 1274, relativo alla attivazione delle procedure per l'istituzione di un albo
regionale delle figure professionali adeguate alla redazione degli studi per la
Valutazione di Incidenza;
4. di approvare, operate le opportune modifiche, le nuove formulazioni degli allegati A),
B) e C) che sostituiscono integralmente i precedenti allegati, A), B) e C), alla D.G.R.
29 settembre 2008, n. 1274;
5. di approvare, nel contesto letterale di cui al documento contraddistinto con il numero
<<1>> unito al presente per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo
della deliberazione in oggetto coordinato con le modificazioni di cui al presente atto;
6. di inviare il presente atto, alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane della
Regione Umbria nonché ai soggetti gestori delle Aree Naturali Protette Nazionali e
Regionali e al Corpo Forestale dello Stato;
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
dell’Umbria;
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Franco Roberto Maurizio Biti

f.to Carlo Liviantoni
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: D.G.R. n. 1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di
incidenza di piani e progetti. Integrazioni, modificazioni.
Richiamata la D.G.R. 29 settembre 2008, n. 1274 relativa alle linee guida regionali per la
Valutazione di Incidenza di piani e progetti;
Considerato opportuno avviare un processo di “riordino” normativo in materia di
“biodiversità”, attraverso la predisposizione di un disegno di “legge quadro regionale” al cui
interno, trattare anche gli aspetti relativi alle problematiche riguardanti le specifiche figure
professionali coinvolte nella materia suddetta;
Ritenuto opportuno, nelle more del “riordino” normativo suddetto, apportare alcune
modifiche e integrazioni alla deliberazione in oggetto e agli allegati A), B) e C), della stessa,
che si sono resi necessari a seguito di considerazioni, approfondimenti e precisazioni emersi
successivamente alla pubblicazione della medesima;
Atteso che, in particolare, dette modifiche e integrazioni sono come di seguito definite:
1. il punto 4) della parte dispositiva della propria deliberazione del 29 settembre 2008 n.
1274, relativa alla attivazione delle procedure per l'istituzione di un albo regionale
delle figure professionali adeguate alla redazione degli studi per la Valutazione di
Incidenza, si deve ritenere abrogato;
2. all'allegato A), in “copertina” del documento, sono eliminati i nominativi e i recapiti dei
funzionari regionali presenti;
3. all'allegato A), paragrafo “Rete Natura 2000 quadro normativo di riferimento”, elenco
“aree S.I.C.”, codice del sito denominato Monti S. Pancrazio – Oriolo, è sostituito
<<IT5220022>> con << IT5220023>>;
4. all'allegato A), paragrafo “Documentazione da trasmettere alla Regione ai fini della
procedura di screening”, il testo del secondo periodo è sostituito dal seguente: ”La
Dichiarazione e la Relazione di Non - Incidenza dovranno essere redatte da figure
professionali, anche plurime, competenti ai fini dello specifico studio e in particolare
nelle materie: botanica, zoologia, ecologia, forestale, agraria, geologia e paesaggio;
5. all'allegato A), paragrafo “Documentazione da trasmettere alla Regione ai fini della
procedura di Valutazione di Incidenza”, il testo del secondo periodo è sostituito dal
seguente: ”La Relazione di Incidenza dovrà essere redatta da figure professionali,
anche plurime, competenti ai fini dello specifico studio e in particolare nelle materie:
botanica, zoologia, ecologia, forestale, agraria, geologia e paesaggio;
6. all'allegato A), paragrafo “Definizione delle misure di compensazione”, seconda
alinea, dopo la parola <<sito>> è inserito:<<in presenza di habitat e/o specie
prioritari>>;
7. all'allegato B) e C), relativamente alle modalità di presentazione della
documentazione su supporto informatico: sono aggiunte, dopo le parole <<.doc o
.pdf>>, le parole <<o .odt>>, sono sostituite le parole <<arc view – arc gis>> con
<<shapefile>>, sono aggiunte, dopo la parola <<cad>>, le parole <<formato .dxf>>;
tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:
1. di approvare, per i motivi riportati in premessa, le modifiche ed integrazioni alla
D.G.R. 29 settembre 2008, n. 1274, come descritte in dettaglio nel documento
istruttorio;
2. di abrogare il punto 4), della parte dispositiva della deliberazione del 29 settembre
2008, n. 1274, relativo alla attivazione delle procedure per l'istituzione di un albo
regionale delle figure professionali adeguate alla redazione degli studi per la
Valutazione di Incidenza;
3. di approvare, operate le opportune modifiche, le nuove formulazioni degli allegati A),
B) e C) che sostituiscono integralmente i precedenti allegati, A), B) e C), alla D.G.R.
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29 settembre 2008, n. 1274;
4. di approvare, nel contesto letterale di cui al documento contraddistinto con il numero
<<1>> unito al presente per formarne parte integrante e sostanziale, il nuovo testo
della deliberazione in oggetto coordinato con le modificazioni di cui al presente atto;
5. di inviare il presente atto, alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane della
Regione Umbria nonché ai soggetti gestori delle Aree Naturali Protette Nazionali e
Regionali e al Corpo Forestale dello Stato;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
dell’Umbria;

Perugia, lì 07/01/2009

L'istruttore
MariaGrazia Possenti
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 08/01/2009

Il responsabile del procedimento
Raoul Segatori
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
e si dichiara che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 08/01/2009

Il dirigente di Servizio
Paolo Papa
FIRMATO

segue atto n. 5
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE,
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITA'
CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO
OGGETTO:

D.G.R. n. 1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di
incidenza di piani e progetti. Integrazioni, modificazioni.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 08/01/2009

IL DIRETTORE
ERNESTA MARIA RANIERI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Politiche agricole e agro-alimentari, Programmazione forestale e
politiche per lo sviluppo della montagna, Promozione e valorizzazione dei sistemi
naturalistici e paesaggistici, Aree protette, Urbanistica”

OGGETTO: D.G.R. n. 1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di
incidenza di piani e progetti. Integrazioni, modificazioni.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 08/01/2009

Vice Presidente Carlo Liviantoni
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 08/01/2009

Vice Presidente Carlo Liviantoni
FIRMATO
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