REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 4

del 20 Gennaio 2016

Oggetto:
Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV). Ricostituzione.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
Struttura Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), ed in
particolare l’articolo 21, che istituisce il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica
(NURV), definendone le funzioni e stabilendo che la nomina dei membri sia effettuata dal
Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in
materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della
Regione), secondo la composizione definita con delibera di Giunta regionale;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1295 del 29 dicembre 2015, con la quale, ai sensi del
suddetto art. 21 della l.r. 1/2015, è stata definita la composizione del NURV, stabilendo che il
nucleo si articoli in due sezioni, denominate “Sezione ordinaria” e “Sezione VAS”, in relazione alle
diverse funzioni alle stesse assegnate;
Considerato che, ai sensi della sopraccitata DGR 1295/2015, la composizione delle due sezioni del
NURV risulta essere la seguente:
Sezione ordinaria
-il dirigente regionale responsabile della struttura avente competenza in materia di VAS, con
funzioni di presidente
-il dirigente regionale responsabile della struttura avente competenze in materia di programmazione
regionale o suo delegato
-i dirigenti regionali responsabili delle strutture, o loro delegati, aventi competenze nelle seguenti
materie:
ovalutazione delle politiche regionali
omonitoraggio e controllo
ostatistica e sistemi informativi
oprogrammazione finanziaria e controllo finanziario
-il dirigente di IRPET responsabile della struttura avente competenze in materia di strumenti di
valutazione o suo delegato
Sezione VAS
-il dirigente regionale responsabile della struttura avente competenza in materia di VAS, con
funzioni di presidente
-il dirigente regionale responsabile della struttura avente competenze in materia di programmazione
regionale o suo delegato
-i dirigenti regionali responsabili delle strutture, o loro delegati, aventi competenze nelle seguenti
materie:
ovalutazione di impatto ambientale (VIA)
ovalutazione di incidenza (VINCA)
odifesa del suolo
otutela dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico
otutela della qualità delle acque e della risorsa idrica
otutela della qualità dell'aria
oenergia e fattori climatici
orischio di incidente da attività industriali
obiodiversità e aree protette
orifiuti e bonifiche siti inquinati
opianificazione territoriale e urbanistica
opaesaggio e patrimonio culturale

osalute, prevenzione e sicurezza in ambiente di vita
-il dirigente di ARPAT responsabile della struttura avente competenze in materia di VIA e di VAS
o suo delegato;
Vista la l.r. 5/2008, ed in particolare:
-l’articolo 1, comma 1bis, lett. c), in base al quale la nomina di tutti i componenti del NURV è
esclusa dal campo di applicazione della legge stessa, in quanto effettuata in ragione dell’ufficio da
essi ricoperto;
-l’art. 18, commi 1 e 2, in base ai quali gli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di
scadenza scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo
Consiglio regionale;
Vista la nota dell'11/01/2016 con la quale il Direttore della Direzione Ambiente e Energia propone
la nomina dei componenti del Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla costituzione dell'organismo in interesse;
Visto l’art. 34 dello Statuto;
DECRETA
1. Di costituire il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) di cui all’articolo 21
della l.r. 1/2015, articolato nelle seguenti sezioni:
Sezione ordinaria, della quale fanno parte di diritto:
-il dirigente responsabile del Settore Valutazione di impatto ambientale – valutazione ambientale
strategica – opere pubbliche di interesse strategico regionale, con funzioni di presidente
-il dirigente responsabile del Settore Programmazione finanziaria e finanza locale o suo delegato
-i dirigenti responsabili dei seguenti settori:
oControllo strategico e di gestione
oSistema informativo di supporto alle decisioni, ufficio regionale di statistica
oControllo finanziario
-il responsabile del settore di IRPET competente in materia di strumenti di valutazione o suo
delegato
Sezione VAS, della quale fanno parte di diritto:
-il dirigente responsabile del Settore Valutazione di impatto ambientale – valutazione ambientale
strategica – opere pubbliche di interesse strategico regionale, con funzioni di presidente
-il dirigente responsabile del Settore Programmazione finanziaria e finanza locale o suo delegato
-i dirigenti responsabili dei seguenti settori:
oTutela della natura e del mare
oTutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
oPianificazione del territorio
oEnergia e inquinamenti
oAutorizzazioni ambientali
oServizi pubblici locali
oPrevenzione e sicurezza in ambiente di vita, alimenti e veterinaria

oAssetto idrogeologico
oGenio civile Valdarno centrale e tutela dell'acqua
oGenio civile Valdarno inferiore e costa
-il responsabile del settore di ARPAT competente in materia di VIA e di VAS o suo delegato.
2. Il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) avrà durata pari alla legislatura,
ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 5/2008.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 della stessa legge.

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI

