
Bur n. 3 del 10/01/2012

Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2226 del 20 dicembre 2011

L.R. 7 settembre 1982, n. 44, art. 4 − Piano regionale dell'attività di cava (Prac). DGR 882 del 21.6.2011. Attività tecnica e amministrativa per la

formazione della proposta di Piano regionale dell'attività di cava. Incarichi di progettazione.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Viene definito il quadro degli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla formazione del progetto di Piano regionale dell'attività di cava

(Prac), affidando gli incarichi di progettazione.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Nel settore estrattivo compito fondamentale della Regione è quello della pianificazione delle attività di cava attraverso lo strumento del Piano

Regionale delle Attività di Cava (PRAC) previsto dall'art. 4 della L.R. 07.09.82, n. 44.

La Giunta regionale, preso atto del fatto che i piani in precedenza adottati non sono mai giunti ad approvazione, con provvedimento n.882 del

21.06.11 ha disposto l'avvio delle attività per la formazione di una nuova proposta di PRAC, in aggiornamento della versione di piano adottata

nel 2008 e mai approvata.

Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale ha altresì avviato la procedura per l'aggiornamento della L.R.44/1982 che costituisce base e

indirizzo per il PRAC e ha istituito un tavolo di confronto, denominato "Laboratorio PRAC", con tutti i soggetti pubblici e privati interessati al

PRAC medesimo.

Inoltre, con la stessa DGR 882/2011, la responsabilità e il coordinamento delle attività sopra indicate sono state poste in capo alla Direzione

regionale Geologia e Georisorse e ciò con particolare riferimento alla rielaborazione del PRAC il quale, com'è noto, consiste sostanzialmente in

una serie di documenti tecnici e normativi, sui quali poi sviluppare l'azione di programmazione e autorizzazione degli interventi estrattivi.

Le attività da svolgere per la redazione del Piano regionale dell'attività di cava discendono eminentemente dalla attuale normativa regionale

regolante le attività estrattive, oltre che alla legge quadro sull'ambiente. Occorre però evidenziare come queste possano essere influenzate

anche dall'attività di revisione della normativa di settore già avviata in forza della citata DGR 882/11.

Le attività da compiere sono allora riportate nel "Programma delle attività per la formazione del piano regionale dell'attività di cava − PRAC"

Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, ove sono elencate e dettagliate nei punti da 1 a 11. Oltre a queste ci sono

poi le attività di coordinamento generale e quelle legate alla fase di consultazione. Lo stesso documento stima inoltre in Euro 600.000,00 il

valore della tariffa professionale per la redazione del Piano in argomento.

Molti degli elementi costitutivi del Piano elencati possono essere adeguatamente sviluppati da personale interno dell'Amministrazione che

possiede le necessarie capacità e professionalità, e per questi, come già previsto dalla la DGR 882/11 si ritiene opportuno ricorrere alle
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incentivazioni di cui all'art. 92 della L.163/06 e relativo regolamento regionale.

Per alcuni adempimenti, segnatamente quelli afferenti i punti 10 e 11, essendo di natura strettamente specialistica, vanno invece individuati

idonei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, dotati delle necessarie professionalità e capacità, cui affidare i relativi incarichi.

Pertanto, facendo seguito all'avvio delle attività di formazione del progetto di Piano regionale dell'attività di cava di cui alla citata DGR n.882 del

21.6.2011, si ritiene di procedere all'affidamento di due incarichi professionali: uno per la redazione dei documenti e rapporti necessari per

l'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica VAS e uno per il documento di valutazione d'incidenza ambientale VINCA

sui siti della Rete Natura 2000. Al riguardo si può presumere che il valore netto della singola prestazione professionale possa essere contenuto

entro 40.000,00 euro.

Tali incarichi sono relativi a specifiche e precise fasi tecniche progettuali necessarie per la predisposizione del progetto di PRAC e saranno

assegnati dalla competente Direzione Geologia e Georisorse che provvederà anche all'impegno delle relative spese sul capitolo n. 100218

(Spese connesse al piano regionale per le attività estrattive) del bilancio regionale 2011 che presenta adeguata disponibilità.

Per la parte di attività che sarà svolta direttamente dagli uffici regionali, i punti da 1 a 9 del documento di cui all'Allegato A oltre alle attività di

coordinamento e di consultazione, si ritiene di attivare, così come previsto dalla DGR n. 882 del 21.06.11, le incentivazioni di cui all'art. 92 del

D.Lgs. 02.04.06, n. 163, secondo le procedure di cui al Regolamento n. 4 del 14.10.02 approvato con delibera della Giunta Regionale n.2711

del 30.09.02 e alla Circolare del Segretario Generale della Programmazione n. 24945 del 20.11.02.

Per quanto riguarda la quantificazione del compenso si deve far riferimento al citato art. 92 del D.Lgs. 163/06 che prevede sia pari al 30% della

tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione.

Ora, per quantificare l'importo della tariffa professionale per le fasi che saranno svolte direttamente dagli uffici regionali è necessario sottrarre

alla stima della tariffa professionale per l'intera attività di pianificazione, effettuata nel documento di cui all'Allegato A, l'importo da corrispondere

per le due attività affidate con incarichi esterni e che può essere quantificato in complessivi Euro 80.000,00. Si ha allora un valore delle attività

da svolgere con il personale interno pari Euro 520.000,00, pertanto l'importo dell'incentivo può assumersi pari a Euro 150.000,00, di poco

inferiore al 30 % della tariffa professionale così stimata.

Preso atto che il corrispondente capitolo 100218 del bilancio regionale presenta ora la necessaria disponibilità, si ritiene di impegnare sin d'ora

la somma di Euro 75.000,00 − pari al 50% dell'incentivo medesimo − sul predetto capitolo del bilancio regionale.

Al Dirigente pro tempore della Direzione Geologia e Georisorse è demandata l'individuazione, con proprio provvedimento, dei componenti il

gruppo di pianificazione che dovrà redigere la proposta di PRAC nonché ogni ulteriore incombenza relativa all'esecuzione del presente atto con

riferimento sia agli incarichi professionali, sottoscrizione delle convenzioni compresa, che all'incentivo in parola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la

Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale

e regionale;

VISTO il D. Lgs. 2 aprile 2006, n. 163
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VISTA la L. R. 7 settembre 1982, n. 44;

VISTE le DD.G.R., n. 2711 del 30.09.2002, n. 3220 del 27.10.2009 e n.882 del 21.06.2011;]

delibera

di dare atto del "Programma delle attività per la formazione del piano regionale dell'attività di cava − PRAC", allegato A al presente

provvedimento di cui costituisce parte integrante;

1. 

di prevedere, nell'ambito di dette attività, l'affidamento di due incarichi professionali: uno per la redazione dei documenti e rapporti

necessari per l'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica VAS e uno per il documento di valutazione

d'incidenza ambientale VINCA sui siti della Rete Natura 2000;

2. 

di dare atto che la Direzione Geologia e Georisorse provvederà all'affidamento di detti incarichi nonché all'impegno della conseguente

spesa sul capitolo n. 100218 (Spese connesse al piano regionale per le attività estrattive) del bilancio regionale 2011 che presenta la

necessaria disponibilità;

3. 

di attivare, ai sensi dell'art. 92 della L.163/06 e del Regolamento regionale approvato con D.G.R. n. 2711 del 30/9/2002, le

incentivazioni per la predisposizione del Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), quantificando in Euro 150.000,00 l'importo

complessivo dell'incentivo medesimo;

4. 

di impegnare a valere sul capitolo n. 100218 (Spese connesse al piano regionale per le attività estrattive) del bilancio regionale 2011

che presenta la necessaria disponibilità, la somma di Euro 75.000,00 quale 50 % dell'incentivo di cui al punto 4);

5. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della

L.R. 1/2011;

6. 

di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto e in particolare di individuare, ai fini del

riconoscimento delle incentivazioni di cui al D. Lgs. 163/2006, i nominativi dei funzionari regionali che costituiranno il gruppo di lavoro

per la redazione della proposta di PRAC, nonché le ulteriori incombenze relative sia agli incarichi professionali, sottoscrizione delle

convenzioni compresa, sia all'incentivo in parola;

7. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.8. 

3


	zp40fdreitdh2hqy25gkaheb.html

