DELIBERAZIONE N. 11/23 DEL 11.03.2020
—————
Oggetto:

Destinazione delle entrate derivanti dagli oneri istruttori alla formazione del
personale impegnato nelle istruttorie. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art.
33 - Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, art. 5.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente richiama l'art. 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
rubricato “oneri istruttori”, che disciplina le tariffe per l'istruttoria e per i controlli relativi alle procedure
di verifica di assoggettabilità a VIA (valutazione d'impatto ambientale), di VIA e di VAS (valutazione
ambientale strategica), lasciando alle Regioni la possibilità di definirne le modalità di quantificazione
e di corresponsione. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla
complessità delle attività svolte, che comprendono anche rilievi, accertamenti e sopralluoghi.
L'Assessore ricorda che con la legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, all'art. 5, comma 5, si è data
attuazione al succitato articolo 33, prevedendo che i proponenti le istanze in materia di valutazione
di impatto ambientale siano tenuti al pagamento degli oneri istruttori determinati con deliberazione
della Giunta regionale. Ricorda, inoltre, che il comma 7 del suddetto art. 5 prevede che “le entrate
derivanti da tali oneri sono destinate all'attività di valutazione delle istanze, alla corresponsione di
compensi incentivanti ed alla formazione del personale impegnato nelle istruttorie”.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente rammenta che sono state impartite Direttive per lo
svolgimento delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale in ultimo con la
deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 27.9.2017, come modificata con la deliberazione n.
53/14 del 28.11.2017, che ha stabilito tra l'altro che la competenza, in ordine alla raccolta ed al
coordinamento dei contributi di spettanza della Regione Autonoma della Sardegna e degli Enti
regionali, sia assegnata alla Direzione generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.
L'Assessore, per rendere maggiormente efficace ed efficiente l'attività amministrativa, ritiene
opportuno di dover integrare la deliberazione n. 45/24 del 27.9.2017 con la previsione normativa
dell'art. 5, commi 5 e 7, della L.R. n. 1/2018, stabilendo espressamente che parte degli oneri
istruttori sia destinata alle attività di formazione del personale impegnato nelle istruttorie, considerata
l'esigenza di formazione più volte manifestata dagli uffici e la strategicità delle procedure di
valutazione ambientale, caratterizzate da una notevole complessità dal punto di vista giuridicoamministrativo.
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Pertanto l'Assessore, stante la disponibilità delle suddette risorse in capo all'Assessorato della
Difesa dell'Ambiente, propone alla Giunta regionale di dare mandato al medesimo Assessorato
affinché ponga in essere le procedure necessarie alla organizzazione e all'attuazione degli interventi
formativi del personale impegnato nelle attività istruttorie in materia di valutazioni ambientali, al fine
di implementarne le conoscenze e le competenze.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA
di dare mandato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente affinché ponga in essere le procedure
necessarie alla organizzazione e all'attuazione degli interventi formativi del personale impegnato
nelle attività istruttorie in materia di valutazioni ambientali, al fine di implementarne le conoscenze e
le competenze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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