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z one in particolare aU’art. 9 assegna aMo Stato, aMe Regioni e agli Enti Locali,

Is

iie ne compongono la Repubblica. la tutela e la valorizzazione del Paesaggio

C di e per Beni Culturail e del Paesaggio. ai sens/ dell’ad, 10 della legge 6 luglio 2002,
137 D Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.. in particolare all’art. 5. prevede che le funzioni
amministrative in materia di beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle Regioni in
cooperazione tra loro,
i

•

D Lgs n. 42/04, in particolare agli artt. 133, 143. 146. 155, prevede forme di
coHaborazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni in materia di
aesaggio ed in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni paesaggistiche in aree
ì oiate

241 90 e ss.mm ii in particolare allart 15, precisa che le “amministrazioni
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
cOni
one di attività di interesse comune” e ne chiarisce le relative disposizioni,
N

o

)n D G R 474/’07 la Giunta ha approvato lo ‘Schema di Intesa Interistituzionale tra il
Ministero per i Beni e le Attività culturali. il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
tei’ntono e la Regione Puglia per l’elaborazione congiunta del nuovo Piano paesaggistico
reqionale” sottoscritto dalle parti nel successivo mese di maggio:
VISTO’
visto il DPR 26 novembre 2007 n. 233, recante regolamento di riorganizzazione del
nistero per Beni e le Attività Culturali, a norma dell’arti, comma 404 della legge 27
“mbr’ 2006 n 296, aggiornato con le modifiche apportate dal DPR 2 Luglio 2009, n.
‘

de D Lgs 42/04 e ss.mm.ii. relativo alla procedura autorizzativa paesaggistica
erventi ricadenti in aree soggette a specifica tutela, che prevede, nel principio di
ooperazione e sussidiarietà, una ripartizione di competenze, all’interno del suddetto
procedimento tra la Soprintendenza e gli Enti locali competenti per materia (Regione e Enti
delegatn
14

ci gI

•

‘i

il [3 P O M deI 12 dicembre 2005 recante “Individuazione della documentazione necessaria
olio verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti. ai sensi dell’ad. 146.
nnrna 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs 22 gennaio 2004. ‘7.
ed in particolare l’art. 3 che disciplina le integrazioni e semplificazioni.
i 39/’l O recante “Regolamento recante procedimento semplificato di
one paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’ad. 146, comma
i?
e 1cr reto legislativo 22 gennaio 2004, n 42, e successive modificazioni” ed in
tico are art. 2 che disciplina la semplificazìone documentale
)

D

la L R 20 09 recante “Norme per la pianificazione paesaggistica’ ed in particolare il Capo
U Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica” che disciplina l’Autorizzazione
naesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica. le
Commissioni locali per il paesaggio, il Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed il
/
Procedimento di delega:
—1—
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io
sfr
ut

[ ugha sta attuando, secondo quanto previsto dalla LR. 20/09, il procedimento
nento ai Comuni e alle Unioni dei Comuni delle subdeleghe al rilascio
iazione paesaggistica tramite apposite delibere di Giunta Regionale,

140 leI [) Lgs 42/04 è stato recentemente modificato ad opera della LN, 106/11
ha idisciplinato il rilascio dellautorizzazione paesaggistica, con conseguente
V’Bl lAZO/lO dei tempi e dei compiti di competenza dei diversi Enti coinvolti nell’ambito della
p/ OCr lui a di rilascio:
sri
ho

PRES( Al 10 che la normativa vigente in materia promuove l’utilizzo di strumenti telematici per la
zione trasnussione pubblicazione di informazioni e documenti da parte di tutti i soggetti
predi
olli r ella procedura,
ed I

Ropone Puglia si è dotata di un proprio Sistema Informativo Territoriale (S.l.T), normato
lnHar 24 della L R. 20/01 così come modificato dalla L.R. 21/11, che definisce, tra
nitro, finalità del sistema oltre a modalità di aggiornamento e gestione, anche attraverso il
(Oflr c’i su di enti locali ed enti pubblici.
fl 3 1 regionale ha tra i suoi obiettivi operativi la costruzione di una base informativa
mica ufficiale e condivisa e la predisposizione di strumenti informatici necessari a
portae e semplificare i processi di gestione e tutela del territorio, anche attraverso la
fi 170//E li apposite istruzioni tecniche,
tt(
mli

esso la Regione attraverso l’ado7ione degli strumenti inforrnatici già realizzati
del 5 I i un percorso di informatizzazione dei processi autorizzativi connessi

utorzìazione

Paesaggistica

di

competenza

del

Servizio

Regionale

del

Assetto

n itoi o Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, al fine dì razionalizzare l’intera
cOni a B/ itorizzativa,
pn aheiarneiìte a tale attività la Regione, con DGR 2961/10 recante ‘Eserci7io funzioni
rThfqrìto il materia di paesaggio Modalià di tiasnnssione all’eiìte reqionale delle
Amìto,i’znzioni Paesaggisticlie rilasciate dai coniutu e alle province per il contiollo. ha
stahmhto che. la trasmissione (le/le autorizzazioni paesaggisticlie rilasciate a pa!Iire (la! i
/0/1 no 201 1 dagli enti delegat prevista dal comma 7 dell’a’t 5 01 delle NTA del PUTT.
Obo avvenire in maniera teleinatica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non
30 ; j dallo stesso), attraverso il Sistema lnfomìativo Territonale in una sezione
ha raccolta e gestione delle inforrriazioni relative alle autorizzazioni Le
ah’
Il devono r’o,;tenere gli estremi dell’autori7zazione (data del rilascio, proponente,
/0
Oazic nE sii itetica dell’oggetto) nonché, la localizzazione dell /ntervei ito (coordinate
M pìlt cile catastali) e la copia digitale dell’atto rilasciato, secondo le istruzioni
c’itt nitu iìei sistema stesso, accessibile sia dai sito istituzionale wwrv. i egione.pug!ia. it
ho all //O// IZZO www sit.puqlia. i!, sezione Piocedimenti Amministrativi.
“.

IS’ pIocedure informatiche e le banche dati messe a punto nell’ambito del SII. per il
suddetto Seivizio Regionale e disponibili via web, possono essere utilizzate in maniera
distrIbuita sul territorio anche da soggetti terzi e. nel caso specifico, dalla Direzione
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l e daNe competenti Soprintendenze,
evolvendo, attraverso il progetto LD eA, verso linfrastruttura regionale di dati e
tonali e Arnbientah
ilizzato e gesbto dalla società regionale in house lnnovaPuglìa, nell’ambito
unzioni di Innovazione, volte alla sperimentazione di tecnologie ICT e
c di processi amministrativi avanzati
VISTA
Req
i 4(

1335 del 03/07/2012 di Approvazione dello Schema di Protocollo di intesa tra
Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e lnnovapuglia per I’ attua7ione dell’art
e Paesaggistìca del DLqs n 42 del 22/02/2004 Codice dei Beni Culturali e

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo I

Recepiinento delle premesse

sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di
n quanto ne rappresentano le finalità e gli obiettivi da realizzare.

Let

seq i

Ad. 2— Oggetto del Protocollo di Intesa
Il Mrnrst
O
f( V

PIE
IAs
An I
dist

E

i’

er Beni e le Attività Culturali, attraverso la L)iiezione Regionale per i Beni ColIu,ali
ila Puglia, la Soprintendenza per i Beni Aichitettonici e Paesaggistici per le
iiletta Andria rrani e Foggia, la Soptintendenza per i Reni Architettonici e
lE province di F3nndisi I ecce e laranto, la Regione Puglia, attraverso
,riaIità del Territorio, e InnovaPuglia, attraveiso il Servizio renitorio e
stabilire un rapporto di collaborazione finalizzato all’attuazione dì quanto
i
t6 Autorizzazione Paesaggistica” del D Lgs 42/04 e ss mm ii con l’obiettivo di
sistema stabile e permanente di relazioni e collaborazioni tra i diversi livelli
i
con funzioni di orientamento ai fini dell’esercizio della funzione delegata
itti dì indirizzo, identificazione di’ buone pratiche”,
c procedure, anche ai fini della semplificazione ed informatizzazione delle
autorizzative (identificazione dì iter procedurali, individuazione e
azione della documentazione minima, definizione dei contenuti di relazione
proposta di provvedimento motivata proposta di accoglimento
strativa
i

i

),

r etti ed iniziative congiunte (percorsi di accornpaqnamento all’esercizio della
elegata, ìdentificazione di modalità di supporto tecnico,
anche dati e strumenti inforrnatici comuni sia per la gestione della procedura che
I li azione dei dati, anche ai fini del controllo della funzione delegata
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zì

banche dati e strumenti informatici comuni sia per la gestione della procedura che
bi cazione dei dati anche ai finì del controllo della funzione delegata.

Art. 3— Atti Esecutivi
Ministero e Regione s impegnano a rendere operativi al proprio interno e verso gli Enti interessati
gli obettv d’ Acco do attraverso appositi Atti Esecutivi definiti secondo le procedure proprie di
ciascu r
d idirzzo di Giunta Regionale, Determine dirigenziali Circolari
lnnoveF g
ripegna a curare i contenuti informatici degli Atti Esecutivi.
Referenti pe.
sottoscrizione di detti Atti Esecutivi sono:
H Diret ore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia.
Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari. Barletta
dr
Trani e Foggia,
So
ndnte per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e
,.

—

drn te de Servizio Regionale competente in materia di Paesaggio o suo delegato.
H Presidente dI InnovaPuglia.
An. 4— Tavoli tecnici
Ciascu e
cu all articolo precedente, nomina, per la
esec I r
prio rappresentante. responsabile dell’attività,
la funzione d dare esecuzione al Protocollo dal punto di vista
ed il rispetto di quanto in esso previsto, attraverso:
• la pred sposizione di documenti tecnici alla base degli

stesura e attuazione dei singoli Atti
I responsabili delle attività avranno
tecnico e di verificarne l’attuazione
atti esecutivi derivanti dal presente

•

v
e iod ca della eventuale necessità di adeguare gli atti esecutivi derivantì dal
ce
3ccordo anche in relazione alla normatìva nazionale e regionale in materia.
li tavo o tecni
ove ritenuto necessario, può essere integrato con la partecipazione di referenti di
altri Enti/Soggetti
A, 5— Durata
li prese te I
collo a a durata di tre anni dalla data di stipula e si intende rinnovato tacitamente
a meno di esp ;ita comunicazione scritta, entro tre mesi dalla scadenza, da una delle parti.
An. 6- Oneri
I prese te
all att a t

co lo non comporta oneri aggiuntivi per le parti. Ciascuna parte provvede
ia to previsto nell’ambito delle attività istituzionali/progettuali proprie.
An. 7— Riservatezza dei dati

li Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso la Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Pace ìgq
iell Puglia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
provi
d
3a letta Andria Treni e Foggia. la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesag I/Chi.
r k p ovince di Brindisi, Lecce e Taranto, la Regione Puglia, attraverso il Servizio
Assetto del re ritorio e InnovaPuglia. attraverso il Servizio Territorio e Ambiente, si impegnano a
mantenere il segreto professionale sulle informazioni, notizie e dati. anche personali, inerenti
-
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Art8

Foro

competente

Per oqn ont!nvers!a che possa nascere in ordine ailinterpretazione del presente Protocollo e che
le PartI non fossero rIuscite a risolvere amichevolmente, viene eletto competente in via esclusiva il
Tn[t o
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