REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 39 DEL 11-07-2019
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. APPROVAZIONE MUDULO PER LE COMUNICAZIONI PER L'UTILIZZAZIONE
AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile
d’Ufficio
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VALUTAZIONI AMBIENTALI

ALBERTO DI LUDOVICO

IL DIRETTORE
NICOLA DI LISA

Campobasso, 11-07-2019
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IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI - SISTEMA
REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
VISTE:
- La L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in
materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare,
l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- La Delibera di Giunta n. 321 del 30.06.2018 con la quale sono state adottate «le modificazioni
dell’Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali regionali» ed approvato «il nuovo
organigramma dei Servizi Autonomie dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta regionale, con
relative declaratorie di funzioni» tra cui quella di «Autorità di Gestione PSR/FEASR 2014-20» in
capo al II Dipartimento;
- La Delibera di Giunta n. 335 del 13.07.2018 con la quale è stata data attuazione al nuovo
assetto organizzativo dell’apparato burocratico della Giunta Regionale, in esecuzione della
precedente deliberazione n. 321 del 30 giugno 2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione
dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione generale per la salute, fra cui l’incarico di
Direzione del II Dipartimento all’ing. Massimo Pillarella comprendente, quindi, anche le funzioni di
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Molise, funzioni di
cui già era titolare in virtù della D.G.R. n. 415 del 29.08.2016 e che, da ultimo, sono state
riconfermate in capo al medesimo Direttore con D.G.R. n. 483 del 29.10.2018;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 22 del 31.01.2019 con la quale si è proceduto con
conferimento incarichi di responsabilità dei Servizi della Giunta Regionale e dell'Agenzia Regionale
Molise Lavoro, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm. e ii.,
nonché dell'articolo 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii. Determinazioni;
VISTI:
- la Direttiva Comunitaria 91/676/CEE “relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole” statuisce che gli Stati membri adottino “Piani di Azione” finalizzati
a ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola. I
“Piani di Azione” tengono conto di dati tecnici e scientifici e delle specifiche condizioni ambientali anche
allo scopo di designare le “Zone Vulnerabili”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”;
- il D.P.R. 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 5046;
- il Piano Nitrati della Regione Molise adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 599/2016 ed
Approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 25 del 6 febbraio 2018;
DATO ATTO che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, anche al fine di uniformare e chiarire le
informazioni minime da fornire nell’ambito delle “Comunicazioni per l’utilizzazione agronomica degli
effluenti zootecnici” che i soggetti interessati devono inviare agli Enti competenti, ha predisposto un
apposito modulo;
VISTO il verbale del Tavolo Tecnico Permanente sulle Acque del 18 aprile 2019 nell’ambito del quale è
stata discussa una prima bozza del modulo da adottare;
SENTITI i Servizi competenti ed acquisiti i suggerimenti e/o indicazioni del caso;
RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il modulo allegato, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, relativo alle comunicazioni per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici
(Allegato 1);
PRECISATO che il presente provvedimento è suscettibile di modifica, sospensione o revoca ed, in ogni
caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a
modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTI, infine:
- il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
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- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R.
n.376 del 01.08.2014”;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il
funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1) di approvare il modulo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativo alle comunicazioni per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici
(Allegato 1);
2) di disporre la pubblicazione del modulo per le “comunicazioni per l’utilizzazione agronomica
degli effluenti zootecnici” sul sito istituzionale della Regione Molise in formato editabile;
3) di demandare al responsabile del Servizio “Tutela e Valutazioni Ambientali” l’adozione di
eventuale provvedimenti che dovessero rendersi necessari al fine apportare rettifiche, modifiche o
integrazioni al modulo che si approva;
4) di notificare il presente provvedimento alle Provincie, all’ARPA Molise, all’ASREM ed ai SUAP
della Regione Molise;
5) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
6) non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.376 del 01.08.2014;
7) di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM integralmente nonché nell’Albo Pretorio
on-line della Regione Molise;
8) di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Molise, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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