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Regione Umbria 

Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 360         SEDUTA  DEL   21/04/2021 

 
OGGETTO: Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza 

(VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4.     

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Assente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Roberto Morroni 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   6  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA). 
all_1_Format_proponente_screening. 
all_2_Format_valutatore_screening. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Recepimento delle Linee guida 
Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, 
paragrafi 3 e 4.” e la conseguente proposta di ’Assessore Roberto Morroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione 

 
1. di approvare il documento di Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di 

Incidenza (VIncA), allegato al presente atto  e i relativi Format Proponente e Format Valutatore; 
2. di stabilire che il documento di Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di 

Incidenza (VIncA), sostituisce le vigenti linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 5 del 08 -01-2009 e 
le Deliberazioni di Giunta regionali n. 613/2004, n.1803/2005, n. 812/2006  e n.229/2018 di 
esenzione dalla Valutazione di Incidenza Ambientale degli interventi in ambito urbano, in ambito 
forestale e in ambito fluviale; 

3. di stabilire che il documento di Recepimento delle Linee guida Nazionali per la Valutazione di 
Incidenza (VIncA) entrerà in vigore il 01 Giugno 2021; 

4. di prevedere la pubblicazione del documento di Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la 
Valutazione di Incidenza (VIncA), allegato al presente atto e i relativi Format Proponente e Format 
Valutatore nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; 

5. di delegare il Dirigente del Servizio Foreste montagna sistemi naturalistici e gestione 
faunistica-venatoria per eventuali adeguamenti tecnici del documento di Recepimento delle Linee 
Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA)  e dei Format Proponente e Valutatore 
che si dovessero rendere necessari nel corso della loro applicazione.  
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - 

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4.    
 
 
 
La Direttiva comunitaria 92/43/CEE “Habitat” del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
“conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” è finalizzata 
a garantire la tutela della biodiversità dell’Unione Europea, mediante l’istituzione della rete ecologica 
«Natura 2000», costituita dalle Zone Speciali di Conservazione, designate dai paesi dell’UE ai sensi 
della citata direttiva e dalle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della Direttiva 
2009/147/CE “Uccelli“, Zone al cui interno gli Stati membri sono tenuti a conservare gli habitat 
naturali e la flora e la fauna selvatiche. 

L’articolo 6, paragrafo 3, della predetta Direttiva 92/43/CEE prevede che qualsiasi piano o progetto 
non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 deve essere 
assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza. Tale procedura è stata recepita in Italia con il 
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 avente ad oggetto “Regolamento 
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, modificato ed integrato dal decreto del 
Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120, ed in particolare con l’articolo 5 che disciplina la 
procedura di Valutazione di Incidenza a livello nazionale. 

Per fare ulteriore chiarezza sulla materia, la Comunicazione della Commissione Europea ha redatto la 
pubblicazione “Gestione dei siti Natura 2000 Guida all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE (direttiva Habitat)” del 21 novembre 2018 (C(2018)7621 final), pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea del 25 gennaio 2019. 

A causa della non corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva la Commissione 
Europea ha aperto, nei confronti dello Stato italiano l’EU Pilot 6730/14/ENVI – Attuazione in Italia 
della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. 

A questo riguardo, la predisposizione di Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza ha 
rappresentato una risposta di sistema, a livello di Governance, per rispondere concretamente alla 
possibile procedura di infrazione. 

Il testo delle Linee Guida, elaborato e condiviso nell’ambito dell’apposito Gruppo di Lavoro del 
Comitato Paritetico per la biodiversità, ha avuto l’assenso della Commissione Europea (comunicazione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione - del 
30 gennaio 2019 - prot. SM Infrazioni 0000178) ed è stato adottato attraverso l’Intesa, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, Repertorio Atti n.     195/CSR     del 28 novembre 2019.  

Pertanto, considerato che le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -  Direttiva 
92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019, tenuto conto degli approfondimenti tecnico-scientifici svolti 
a livello regionale, si ritiene che si possa procedere al recepimento regionale delle Linee Guida 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/28/19A07968/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/28/19A07968/SG
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Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) opportunamente modificate al fine di adeguarle al 
contesto regionale. 

 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 

1-di approvare il documento di Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di 
Incidenza (VIncA), allegato al presente atto  e i relativi Format Proponente e Format Valutatore; 

2-di stabilire che il documento di Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di 
Incidenza (VIncA), sostituisce le vigenti linee guida regionali di cui alla D.G.R.1274/2008 e alla D.G.R. 
n. 5 del 08 -01-2009 e le Deliberazioni di Giunta regionali n. 613/2004, n.1803/2005, n. 812/2006  e 
n.229/2018 di esenzione dalla Valutazione di Incidenza Ambientale degli interventi in ambito urbano, 
in ambito forestale e in ambito fluviale; 

3-di stabilire che il documento di Recepimento delle Linee guida Nazionali per la Valutazione di 
Incidenza (VIncA) entrerà in vigore il 01 Giugno 2021; 
4-di prevedere la pubblicazione del documento di Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la 
Valutazione di Incidenza (VIncA), allegato al presente atto e i relativi Format Proponente e Format 
Valutatore nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; 
5-di delegare il Dirigente del Servizio Foreste montagna sistemi naturalistici e gestione 
faunistica-venatoria per eventuali adeguamenti tecnici del documento di Recepimento delle Linee 
Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA)  e dei Format Proponente e Valutatore 
che si dovessero rendere necessari nel corso della loro applicazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 19/04/2021 Il responsabile del procedimento 
Mariagrazia Possenti 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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PARERE DI LEGITTIMITÀ 

 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 19/04/2021 Il dirigente del Servizio 
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e 

Faunistica-venatoria 
 

Francesco Grohmann 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 19/04/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 - Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Roberto Morroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 20/04/2021 Assessore Roberto Morroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


