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Orientamenti sulla valutazione 
ambientale strategica (VAS) 

del POR FESR 2014-2020

Tempistica del processo e 
metodologia



VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA TEMPISTICA (1/3)

L’Aquila 26 giugno 2014 

La procedura di VAS richiede una 
tempistica ben precisa, definita dalla 

normativa nazionale (DLgs 156/2006 e 
s.m.i) in recepimento della 

Dir 2001/42/CE

1. Rapporto preliminare di scoping
2. Rapporto Ambientale (RA)
3. Monitoraggio ambientale



VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA TEMPISTICA (2/3) 
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1. Rapporto preliminare di scoping

� inerente il documento “Obiettivi e Linee Guida per la 
Programmazione Unitaria dei Fondi Comunitari 2014-
2020, è stato inoltrato via e-mail il 31/10/2013, a 
tutti le Autorità con competenza ambientale (ACA)

� contributi pervenuti
� 1.Nota della Provincia di Chieti (Settore ambiente, 

energia, politiche comunitarie) prot. n. 
5379/VAS/AAGG del 7/11/2013 (invio tramite e-
mail);

� 2.Nota della Regione Abruzzo, Direzione LLPP 
(Servizio Qualità delle Acque) prot. n. 2787/AG 
Dir del 16/06/2014 (invio tramite e-mail) 



VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA TEMPISTICA (3/3) 
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2. Rapporto Ambientale

� Fase: Consultazione delle ACA e del pubblico

� Tempi: 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avvio 
delle consultazioni sul BURA

� Modalità: consultabile sul sito internet della 
Programmazione 2014-2020 della Regione Abruzzo 
disponibile al seguente link 
http://www.regione.abruzzo.it/xprogrammazione/index.asp?
modello=programmazione2014_2020&servizio=xList&stileDi
v=mono&template=default&msv=futuroCo1

Tutto il materiale cartaceo sarà consultabile presso gli 
uffici della Task Force dell’Autorità Ambientale Abruzzo in 
L’Aquila, Palazzo I. Silone, via Leonardo Da Vinci, 6



A QUALE FASE DELLA VAS SI 
PUO’ NOTIFICARE LA 
PROPOSTA DI PROGRAMMA ALLA CE?
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Si è condiviso con la Commissione Europea, 
DPS e il Ministero dell’Ambiente che 
per l’invio ufficiale dei Programmi Operativi 
entro luglio 2014 e l’avvio del negoziato sia 
non solo necessario, ma anche più utile ai 
fini dell’efficacia del processo, aver avviata 
e non conclusa la consultazione sul 
Rapporto Ambientale da parte dei soggetti 
competenti in materia ambientale (ACA) e 
del pubblico 



COSA ALLEGARE ALLA NOTIFICA 
DELLA PROPOSTA DI POR?
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Al momento della notifica del PO si dovrà 
dare comunicazione alla Commissione 
Europea dell’avvenuto inizio della 
consultazione pubblica VAS ed indicare il 
sito web presso cui è disponibile il 
Rapporto Ambientale in consultazione



NEGOZIATO E CONSULTAZIONE VAS
CON AUTORITA’ CON 
COMPETENZE AMBIENTALI (ACA) 
E CON IL PUBBLICO
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In parallelo si considerano le osservazioni 
� della Commissione Europea
� delle ACA
� del pubblico 

Potrebbe essere necessario procedere a modifiche del PO 
e del RA (es. introduzione e/o eliminazione di risultati 
attesi/azioni, modifiche delle allocazioni finanziarie, ecc.), 
ma senza una riapertura completa della procedura di 
consultazione VAS (60 giorni)



NEGOZIATO E CONSULTAZIONE VAS
CON AUTORITA’ CON 
COMPETENZE AMBIENTALI (ACA) 
E CON IL PUBBLICO
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� ACA: Amministrazioni Pubbliche interessate agli 
effetti derivanti dall’attuazione del programma 
con competenza ambientale e sanitaria

� Pubblico: Tavolo Istituzionale di Concertazione 
del Partenariato Economico-Sociale 
opportunamente integrato da università/enti di 
ricerca e associazioni in campo ambientale. 
Queste ultime sono state definite a partire 
dall’elenco ufficiale pubblicato dal Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 
(individuate ai sensi dell’art.13 della legge 
349/1986)



EFFICACIA DEI PROCESSI 
VAS E TEMPISTICA
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L’avvio del negoziato con la CE a in fase di 
consultazione del RA NON RALLENTA il 
processo di adozione del POR FESR 14-20
e allo stesso tempo garantisce una 
consultazione ampia

MAGGIORE PARTECIPAZIONE - MAGGIORE 
EFFICACIA



PRESENTAZIONE DEL 
PROGRAMMA PER 
LA DECISIONE COMUNITARIA
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Concluse le consultazioni e dopo il 
RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI si 
presenta il Programma, eventualmente 
modificato accompagnato da:

� Dichiarazione di sintesi
� Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
� Misure adottate per il monitoraggio
� Informazioni sulle modalità di 

consultazione del pubblico. La stessa 
documentazione dovrà essere resa pubblica 
secondo le disposizioni dell’art. 17 del DLgs
152/2006 


