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ALLEGATI N°0

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;
Considerato che il mandato del NURV nominato con DPGR n.4 del 20/01/2016 è giunto a scadenza,
e che pertanto occorre provvedere alla ricostituzione del Nucleo;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 478 del 04/05/2021, con la quale, ai sensi del suddetto art.
21 della l.r. 1/2015, è stata ridefinita 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 478/2021, la composizione delle due sezioni del
NURV risulta essere la seguente:
•

•

•

sono componenti e presiedono entrambe le sezioni i dirigenti dell’amministrazione
regionale competenti nelle seguenti materie:
-in materia di VAS con funzione di Presidente;
-in materia di programmazione regionale o suo delegato con funzione di Vice Presidente;
sono componenti della Sezione ordinaria:
a) i dirigenti regionali responsabili delle strutture, o loro delegati, aventi competenze nelle
seguenti materie:
- programmazione regionale;
- monitoraggio e controllo;
- statistica e sistemi informativi;
- controllo finanziario degli strumenti di programmazione.
b) il dirigente di IRPET responsabile della struttura avente competenze in materia di
valutazione delle politiche regionali o suo delegato.
Sono componenti della Sezione VAS:
a) i dirigenti regionali responsabili delle strutture, o loro delegati, aventi competenze nelle
seguenti materie:
- valutazione di impatto ambientale (VIA);
- valutazione di incidenza (VINCA);
- difesa del suolo;
- tutela dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico e radioattività ambientale;
- tutela della qualità delle acque e della risorsa idrica;
- tutela dall'inquinamento atmosferico;
- energia;
- rischi industriali;
- biodiversità e aree protette;
- rifiuti;
- bonifica siti inquinati;
- pianificazione del territorio;
- paesaggio;
- ambiente e salute;

b) il dirigente di ARPAT responsabile della struttura avente competenze in materia di VIA
e di VAS o suo delegato.
Preso atto dei decreti dirigenziali n. 6877/2021, n. 6891/2021, n.6896/2021, n.6917/2021,
n.6946/2021 e n.6974/2021, con i quali sono state riorganizzate, da parte dei rispettivi Direttori, le
Direzioni “Difesa del suolo e protezione civile”, “Urbanistica”, Ambiente ed energia”,
“Programmazione e bilancio”, “Sanità, welfare e coesione sociale” e “Sistemi informativi,
infrastrutture tecnologiche e innovazione”;
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 del 13/05/2021, con la quale il Direttore della Direzione “Ambiente ed energia”
propone la nomina dei componenti del Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica,
indicando le strutture dirigenziali interessate;
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 nella “Sezione ordinaria” e nella “Sezione VAS” con i seguenti
componenti:
•

•

•

per entrambe le Sezioni, i dirigenti regionali, o loro delegati, responsabili dei seguenti
settori:
- Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica – VIA-VAS, con
funzioni di Presidente;
- Programmazione e finanza locale, con funzioni di Vicepresidente;
per la Sezione ordinaria, i dirigenti regionali, o loro delegati, dei seguenti settori:
- Controllo strategico e di gestione;
- Servizi digitali e integrazioni dati, innovazione dei territori. Ufficio regionale di statistica;
- Controllo finanziario, rendiconto, organismo di programmazione FSC;
- settore di IRPET competente in materia di valutazione delle politiche regionali;
per la Sezione VAS, i dirigenti regionali, o loro delegati, dei seguenti settori:
- Tutela della natura e del mare;
- Tutela acqua, territorio e costa;
- Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche;
- Autorizzazioni ambientali;
- Sistema Informativo e pianificazione del territorio;
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;
- Prevenzione collettiva;

- Transizione ecologica (dal 01/08/2021, ai sensi del sopra richiamato decreto dirigenziale n.
6896/2021 del Direttore della Direzione “Ambiente ed energia);
- Settore di ARPAT competente in materia di VIA e di VAS;
2. di dare atto che il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) avrà durata fino al
centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale,
ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 5/2008.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18
della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI

