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LA GIUNTA REGIONALE

Viste: 
 la  Direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992  e  successive  modificazioni, 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche,  che  rappresenta  il  principale  atto  legislativo  comunitario  a  favore  della 
biodiversità;

 la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto  il  D.P.R.  n.  357  del  8  settembre  1997  “Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli  habitat naturali  e seminaturali,  nonché della flora e 
della fauna selvatiche” che, all'articolo 5, disciplina la valutazione di incidenza;

Vista la l.r 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio  
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla lr. 24,/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e  
alla l.r. 10/2010” che, tra l’altro, detta la disciplina del sistema regionale della biodiversità attuando 
a livello regionale le norme comunitarie e statali sopra richiamate;

Richiamate: 
 la D.G.R. n. 644/2004, che definisce specifiche norme tecniche relative alle forme e alle 

modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR);
 la  D.G.R.  n.  454/2008,  con la  quale  sono stati  approvati  criteri  minimi  uniformi per  la 

definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e 
zone di protezione speciale (ZPS);

 la D.G.R.  n.  1006/2014, con cui si integra  la richiamata  D.G.R. n. 644/04  con specifico 
riferimento ai nuovi Siti Natura 2000 istituiti dal 2004 in avanti;

 la D.G.R. n. 1223/2015, con cui sono state approvate le misure di conservazione dei SIC 
(Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di 
Conservazione);

 la D.G.R. n. 1346/2015, che definisce i primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle 
funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta, in 
attuazione degli articoli 52, 87 e 88 della l.r. 30/2015;

 la D.G.R. n. 13/2022, con cui si definiscono indirizzi ai fini dell’armonizzazione e della 
semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza, in recepimento delle 
Linee guida nazionali pubblicate sulla GURI, Serie generale n. 303 del 28/12/2019;

Considerato che la D.G.R. n. 13/2022 prevedeva:
 al punto 9 del dispositivo di partecipare l’atto ai soggetti gestori delle aree protette nazionali 

presenti  nel  territorio  regionale  al  fine  di  acquisire,  entro  il  termine  di  trenta  giorni 
decorrenti  dalla  data  del  suo  ricevimento,  eventuali  contributi  su  quanto  previsto  dagli 
allegati tecnici, con riferimento ai soli siti della Rete Natura 2000 interamente ricadenti nei 
territori di competenza;

 al punto n.14 del dispositivo  la facoltà, da parte della Giunta Regionale, di riservarsi di 
procedere ad un eventuale aggiornamento del  provvedimento, a seguito della verifica degli 
esiti sulla fase di prima attuazione effettuata dagli uffici competenti, anche sulla base delle 
eventuali segnalazioni degli enti gestori dei Siti Natura 2000 diversi dalla Regione Toscana;

Dato atto che con nota Prot. R.T. n. 11974 in data 13/01/2022 l’atto deliberativo sopra richiamato è 
stato partecipato ai soggetti gestori delle aree protette nazionali e che ad oggi  non è pervenuta 
nessuna  osservazione/contributo   con  riferimento  ai  Siti  della  Rete  Natura  2000  ricadenti  nel 
territorio di competenza;



Rilevato che, nel corso del primo semestre 2022, a seguito di verifica degli esiti sulla fase di prima 
applicazione, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alla richiamata D.G.R. 13/2022 
per quanto attiene in particolare:

 la struttura ed articolazione del “Format Proponente” (allegato “C” alla D.G.R. 13/2022);
 casi specifici di esenzione dal versamento degli oneri istruttori previsti dall'art. 123 della l.r. 

30/2015 (allegato “F” alla D.G.R. 13/2022), con riferimento alle procedure semplificate per 
interventi  ricorrenti  ed  agli  atti  di  pianificazione/programmazione  per  la  gestione  del 
Patrimonio  Agricolo  Forestale  Regionale  redatti dagli  Enti  competenti  alla  gestione  dei 
complessi agricolo forestali regionali individuati dall’allegato B della l.r. 39/00;

 chiarimenti  in merito alla validità del parere di VIncA nel caso in cui il  provvedimento 
principale abbia una durata inferiore a cinque anni;

Ritenuto, pertanto, di approvare i seguenti elaborati tecnici allegati al presente atto, in sostituzione 
dei precedenti aventi analogo oggetto e contenuto, approvati con la richiamata D.G.R. 13/2022:

 <<Modello per la presentazione dell’istanza di Screening di Incidenza e/o Nulla Osta e/o  
Autorizzazione ai fini del Vincolo idrogeologico e/o Autorizzazione/Altro Atto di Assenso  
comunque denominato per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività in Siti Natura 2000,  
siti  di  interesse regionale e/o Aree protette  di  competenza regionale>> - Allegato “1” – 
proponente, in sostituzione dell’allegato “C” alla D.G.R. 13/2022;

 <<Modalità  di  determinazione,  quantificazione  e  aggiornamento  degli  oneri  istruttori  
dovuti per i procedimenti di cui all'art. 123 della l.r. 30/2015 – >> Allegato “2” – oneri, in 
sostituzione dell’allegato “F” alla D.G.R. 13/2022;

Ritenuto  di  stabilire  che  tutti  i  soggetti  preposti  alla  verifica  di  corrispondenza  individuati 
dall’allegato A della D.G.R. 13/2022 utilizzino il format per la presentazione dell’istanza (allegato 1 
al  presente  atto),  ai  fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di  armonizzazione  delle  procedure  a 
livello nazionale previsti dalle Linee guida nazionali;

Ritenuto, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida nazionali, di dover esplicitare che la 
validità  del  parere  di  VIncA,  sia  nei  casi  di  screening sia  in  quelli  di  valutazione  appropriata, 
assume la medesima durata del provvedimento principale qualora il medesimo abbia una durata 
inferiore a cinque anni.

Ritenuto di partecipare il presente atto al Ministero della Transizione Ecologica, quale informativa 
ai fini dell’esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui Siti Natura 2000, ai 
sensi di quanto previsto dal paragrafo 2.4 delle citate Linee guida nazionali per la Valutazione di 
Incidenza; 

Ritenuto infine di:
-  confermare  i  contenuti  della  D.G.R.  13/2022  che  non  costituiscono  oggetto  delle  modifiche 
apportate alla medesima con il presente atto;
- dare mandato al Dirigente competente di provvedere all’adozione degli atti necessari, ivi comprese 
eventuali esplicitazioni, chiarimenti o individuazione di modalità applicative di contenuto tecnico, 
che consentano la migliore applicazione ed attuazione del presente atto;
- stabilire che l’efficacia del presente atto decorre a far data dal giorno successivo alla pubblicazione 
sul BURT e le sue disposizioni si applicano ai procedimenti avviati dalla medesima data.

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 14 luglio 2022;

A VOTI UNANIMI



DELIBERA

1) di  approvare,  per  i  motivi espressi  in premessa,  i  documenti  elencati  di  seguito,  quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione in sostituzione dei precedenti aventi analogo 
oggetto e contenuto, approvati con la DGR 13/2022:

 <<Modello per la presentazione dell’istanza di Screening di Incidenza e/o Nulla Osta e/o  
Autorizzazione ai fini del Vincolo idrogeologico e/o Autorizzazione/Altro Atto di Assenso  
comunque denominato per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività in Siti Natura 2000,  
siti  di  interesse regionale e/o Aree protette  di  competenza regionale>> - Allegato “1” – 
proponente, in sostituzione dell’allegato “C” alla D.G.R. 13/2022;

 <<Modalità  di  determinazione,  quantificazione  e  aggiornamento  degli  oneri  istruttori  
dovuti per i procedimenti di cui all'art. 123 della l.r. 30/2015 – >> Allegato “2” – oneri, in 
sostituzione dell’allegato “F” alla D.G.R. 13/2022;

2) di stabilire che tutti i soggetti preposti alla verifica di corrispondenza individuati dall’allegato A 
della D.G.R. 13/2022 utilizzino il format per la presentazione dell’istanza (allegato 1 al presente 
atto), ai fini del perseguimento degli obiettivi di armonizzazione delle procedure a livello nazionale 
previsti dalle Linee guida nazionali;

3)  in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida nazionali, di esplicitare che la validità del 
parere  di  VIncA,  sia  nei  casi  di  screening  sia  in  quelli  di  valutazione  appropriata,  assume  la 
medesima durata del provvedimento principale qualora il medesimo abbia una durata inferiore a 
cinque anni;

4) di partecipare il presente atto al Ministero della Transizione Ecologica, quale informativa ai fini 
dell’esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui Siti Natura 2000, ai sensi di 
quanto previsto dal paragrafo 2.4 delle citate Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza;

5) di confermare i contenuti della D.G.R. 13/2022 che non costituiscono oggetto delle modifiche 
apportate alla medesima con il presente atto;

6)  di  dare mandato al  Dirigente competente di provvedere all’adozione degli  atti  necessari,  ivi 
comprese eventuali esplicitazioni, chiarimenti o individuazione di modalità applicative di contenuto 
tecnico, che consentano la migliore applicazione ed attuazione della presente delibera;

7)  di  stabilire  che  l’efficacia  del  presente  atto  decorre  a  far  data  dal  giorno  successivo  alla 
pubblicazione sul BURT e le sue disposizioni si applicano ai procedimenti avviati dalla medesima 
data.

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’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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