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DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999 n.144 concernente “Costituzione di unità tecniche di
supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici”;
Vista la delibera di GR n. 44 del 22 gennaio 2001 con la quale è stato istituito e costituito il Nucleo
Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NURV) per la Regione
Toscana;
Visto l'articolo 12, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di
incidenza.” che individua nel NURV l'autorità competente per la VAS dei piani e programmi approvati
dalla Regione;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 riguardante “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008” ed, in
particolare, l'art. 21, commi 1 e 2, che così dispongono:
il NURV è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione
nell'ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2,
nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici;
il NURV svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 13 della l.r. 10/2010, in qualità di autorità
competente per la VAS;
Visto il comma 3 del sopracitato articolo 21 della L.R. 1/2015 secondo il quale “la Giunta regionale
disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV, anche in forma differenziata, in
relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, e ne disciplina il funzionamento interno";
Visto, altresì, il comma 4 del medesimo art. 21 della L.R. 1/2015 che, quanto alla nomina dei membri del
NURV, prevede che sia effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8
febbraio 2008 n.5 concernente “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione”;
Vista la propria delibera n.1295 del 29.12.2015 con la quale veniva modificata la composizione del
NURV e contestualmente veniva approvato il nuovo regolamento interno del Nucleo;
Visto il decreto del Presidente della Giunta n. 4 del 20.01.2016 con il quale veniva costituito il Nucleo
secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, della l.r. 1/2015 ed ai sensi della sopra richiamata legge
regionale 5/2008;
Visto l’art. 18 della medesima l.r. 5/2008 in base al quale 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;
Visto altresì l’art. 21, comma 2, della l.r. 5/2008 in base al quale gli organi amministrativi non ricostituiti
entro il termine della loro scadenza sono prorogati per i quarantacinque giorni successivi, decorsi i quali
decadono in assenza di rinnovo;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 inerente il “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Vista la delibera G.R. n. 38 del 25.1.2021 con la quale, ai sensi dell'art. 4 ter della sopra richiamata L.R.
1/2009, sono state individuate le nuove direzioni all'interno dell'organizzazione della Giunta regionale e

sono state definite le relative competenze, ivi comprese quelle dell’Avvocatura regionale, con decorrenza
dal 1° marzo 2021;
Vista la delibera G.R. n. 99 del 15.2.2021 che esplicita la configurazione iniziale degli assetti
organizzativi delle strutture di vertice dell’Amministrazione, tenuto conto delle competenze definite per
le direzioni, e delle strutture (settori e posizioni organizzative) di relativo attuale presidio, secondo quanto
riportato nell'allegato A alla stessa, e che stabilisce inoltre, a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera e)
della L.R. n. 1/2009, che l’assegnazione alle strutture di vertice dell’Amministrazione delle risorse umane
ed altresì delle risorse finanziarie venga disposta dal Direttore generale ai sensi dell’articolo 4 bis della
medesima legge regionale in coerenza con la configurazione iniziale degli assetti organizzativi delle
medesime;
Visto il decreto del Direttore generale n. 2960 del 26.02.2021 che dispone, a norma dell’articolo 4 bis,
comma 3, lettera d) della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1, l’assegnazione del personale del ruolo organico della
Giunta regionale alla Direzione generale della Giunta ed alle altre Direzioni dal 1° marzo 2021 secondo
quanto riportato nell’allegato A dello stesso decreto;
Ritenuto, di conseguenza, di dover apportare le dovute modifiche alla composizione del NURV onde
procedere al relativo rinnovo coerentemente con le suindicate novità organizzative e mantenendo quali
componenti dell’organo i dirigenti in possesso di specifiche competenze tecniche individuati fra soggetti
interni all'amministrazione regionale ed agli enti da essa dipendenti;
Ritenuto di mantenere la struttura dell’organo suddivisa nelle due sezioni, Ordinaria e VAS, come
stabilito dalla delibera G.R. n. 1295/2015 e come previsto dal sopra richiamato art.21, commi 1, 2 e 3
della l.r. 1/2015;
Ritenuto altresì, in considerazione di esigenze interne all'organo stesso derivanti dall'esperienza, di
modificare e integrare in alcuni punti, concernenti modalità istruttorie e organizzative del nucleo, il
regolamento interno del Nucleo in parola, come proposto dal Settore VIA-VAS-OO.PP. di interesse
strategico regionale, e di procedere all’approvazione del un nuovo Regolamento interno allegato al
presente provvedimento a farne parte integrante all. A;
Ritenuto quindi di modificare con il presente provvedimento le disposizioni attualmente in vigore
previste dalla delibera G.R. n. 1295/2015, procedendo conseguentemente alla revoca di quest’ultima;
Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione nella seduta del 22.04.2021
A voti unanimi
DELIBERA
1. Di articolare la composizione del NURV in forma differenziata in relazione alle diverse funzioni ad
esso assegnate dall’art. 21 della l.r. 1/2015, ed in particolare distinguendo le due seguenti sezioni:
a) Sezione ordinaria, per le attività di valutazione nell'ambito dei processi di formazione dei piani
e programmi di cui all'art. 10, comma 2, della l.r. 1/2015, nonché per il monitoraggio e la verifica degli
investimenti pubblici secondo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della stessa l.r. 1/2015 e dalla
legge n. 144/1999;
b) Sezione VAS, per le attività svolte in qualità di autorità competente per la VAS per i piani e
programmi approvati dalla Regione ed in qualità di soggetto competente in materia ambientale
consultato nell'ambito dei procedimenti VAS di piani e programmi di competenza statale o di altri enti
secondo quanto stabilito dalla l.r.10/2010.

2. Di definire la composizione del NURV, con riferimento alle Sezioni di cui al punto 1 come segue:
- 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.
3. Di approvare il nuovo Regolamento interno del NURV nel testo che allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale - allegato A).
4. Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce la citata delibera n. 1295 del 29.12.2015, e
relativo Regolamento allegato.
5. Di procedere conseguentemente alla revoca della delibera n. 1295 del 29.12.2015, e relativo
Regolamento allegato.
6. Di stabilire che, fino alla nomina dei nuovi componenti, da effettuarsi con successivo atto del
Presidente della Giunta regionale, resta validamente costituito fino alla sua naturale scadenza il NURV
nella composizione di cui alla delibera n. 1295/2015.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima
l.r. 23/2007.
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