Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 24-05-2022

DELIBERAZIONE N. 154

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA "DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL P.R.I.A.MO. PER IL
COMPARTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE" IN APPLICAZIONE DEL P.R.I.A.MO. (PIANO
REGIONALE INTEGRATO PER LA QUALITÀ DELL'ARIA IN MOLISE)"
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventiquattro del mese di maggio dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
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Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 212 inoltrata dal SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI - MATTEO CARMINE
IACOVELLI , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di approvare la “Disciplina per l’individuazione delle modalità di attuazione delle azioni previste dal
P.R.I.A.Mo. (Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria in Molise), per il comparto attività
produttive”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. 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, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
3. di non assoggettare il presente atto 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 della Giunta Regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
4. di dare mandato al Direttore del Servizio proponente affinché venga data ampia diffusione della
disciplina su richiamata;
5. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM integralmente, nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;
6. 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.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Approvazione della “Disciplina per l’individuazione delle modalità di attuazione delle
azioni previste dal P.R.I.A.Mo. per il comparto attività produttive” in applicazione del P.R.I.A.Mo.
(Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria in Molise)”;
Su proposta del Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali che esprime parere favorevole in
ordine alla legittimità della stessa;
PREMESSO che:
la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, relativa alla
“Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, abroga il quadro normativo preesistente e
incorpora gli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze più recenti degli Stati membri
nella lotta contro l’inquinamento atmosferico. Tale Direttiva è una delle misure principali proposte nella
strategia tematica sull'inquinamento;
in Italia la Direttiva 2008/50/CE è stata recepita con il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010, n. 155.
Tale Decreto costituisce il testo unico sulla qualità dell’aria, andando a comprendere anche i contenuti
del D.Lgs. 152/2007;
in ambito regionale, nel 2011, con la Legge n. 16, la Regione Molise ha dato disposizioni per la
tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico e, con particolare riferimento al piano
regionale di risanamento e di tutela della qualità dell'aria;
DATO ATTO che il Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria del Molise (P.R.I.A.MO.) è stato
adottato dalla Regione Molise con Delibera di Consiglio Regionale n. 6 del 15/01/2019;
CONSIDERATO che il P.R.I.A.Mo. rappresenta lo strumento di pianificazione e di programmazione per la
Regione Molise in materia di tutela della qualità dell’aria ai sensi della normativa nazionale e regionale
vigenti;
VISTO che nel P.R.I.A.Mo. sono previste misure, ad intervento graduale, per la riduzione delle emissioni e
delle relative concentrazioni per le zone in cui si verificano dei superamenti;
VISTO quanto stabilito dall’art. 9 comma 5 del D.Lgs. 155/2010: “I piani e le misure di cui ai commi 1, 2 e
4, relativi ad un’area di superamento all’interno di una zona o di un agglomerato, devono agire sull’insieme
delle principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse, aventi influenza su tale area anche se localizzate in
altre aree o in altre zone e agglomerati della regione o della provincia autonoma”;
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CONSIDERATA la delibera di Giunta della Regione Molise n. 176/2017 che, nell’approvare la bozza del
P.R.I.A.Mo. da inviare al Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva, autorizzava la Giunta Regionale
ad approvare specifica disciplina in merito al comparto “Attività produttive”;
CONSIDERATO che il P.R.I.A.Mo. agisce sull’insieme delle principali sorgenti di emissione (trasporti,
attività industriali - localizzate o che impattano sul territorio molisano -, riscaldamento civile, etc…) che
hanno influenza sulle aree di superamento individuate dalle strutture competenti;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi della programmazione regionale per la qualità dell’aria c’è quello di
preservare da peggioramenti la qualità dell’aria nelle aree e zone in cui i livelli degli inquinanti siano al di
sotto di tali valori limite;
CONSIDERATO che il P.R.I.A.Mo. prevede azioni per un miglioramento della qualità dell’aria su tutto il
territorio regionale e nell’area di superamento sono state previste misure aggiuntive per poter rientrare nei
limiti previsti (altro obiettivo del Piano);
RITENUTO, per quanto citato in premessa, di dover approvare la “Disciplina per l’individuazione delle
modalità di attuazione delle azioni previste dal P.R.I.A.Mo. per il comparto attività produttive” in
applicazione del P.R.I.A.Mo. (Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria in Molise)”;
VISTO il 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;
VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della
Giunta Regionale n. 376 dell'1 agosto 2014;
VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 (Linee guida in materia di
trattamento di dati peronali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati), il quale prevede un quadro di
garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari, di cui è responsabile il
funzionario incaricato dell'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del molise n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto:
”Adempimenti in materia di privacy nell’ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento
(attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”;
SENTITO il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Roberto Di Baggio;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1. di approvare la “Disciplina per l’individuazione delle modalità di attuazione delle azioni previste
dal P.R.I.A.Mo. (Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria in Molise), per il comparto attività
produttive”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. 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, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97;
3. di non assoggettare il presente atto 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 della Giunta Regionale n. 376 del 1 agosto 2014;
4. di dare mandato al Direttore del Servizio proponente affinché venga data ampia diffusione della
disciplina su richiamata;
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5. di pubblicare il presente atto sul sito web, sul BURM integralmente, nonché nell’Albo Pretorio on
line della Regione Molise;
6. 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.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALESSANDRA AUFIERO

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
Il Direttore
MATTEO CARMINE IACOVELLI
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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