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DETERMINA DIRETTORIALE N. 203    del 18/10/2017 

DIPARIMENTO DPC-DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL 

TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI 

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI 

 

 

UFFICIO VAS E SUPPORTO ALL’AUTORITA’ AMBIENTALE 

 

 

OGGETTO: Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 

n. 152/06 e ss.mm.ii., della proposta di modifiche del POR FESR 2014 - 2020 – Regione 

Abruzzo ex art. 30 del Regolamento (UE) 1303/2013. Provvedimento integrativo 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

CONSIDERATA la Determinazione Direttoriale n. DPC/177 del 14.08.2017 con la quale è stata 

avviata la procedura di VAS di cui all’oggetto ai sensi dell’Art.12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI i contributi dei Soggetti con Competenza Ambientale pervenuti entro i termini, ovvero il 

Parere ARTA, trasmesso con nota prot. RA 0226472/17 del 04/09/2017 e la Precisazione del 

Dipartimento per la Salute e il welfare – Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria, prot. in uscita 

RA n. 0227739 del 05/09/2017; 

 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. DPC/192 del 19.09.2017 con la quale, sulla base degli 

elementi di cui all’Allegato I del D.lgs. 152/06 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, si è 

stabilita la non assoggettabilità a VAS della Proposta di modifica del Programma Operativo 

Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo; 

 

CONSIDERATO che, oltre i trenta giorni previsti al comma 2 dell’art 12 del D. Lgs.152/06 e 

ss.mm.ii. per l’invio del parere, sono pervenuti i seguenti contributi: 

- nota del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza 

archeologica, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i Comuni del cratere, prot. RA 

0241984/17 del 20/09/2017, nella quale, per quanto di competenza, si concorda con la non 

assoggettabilità alla procedura di VAS della modifica; 

- parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Distretto dell’Appennino centrale, prot. RA 

0242144/17 del 20/09/2017 con il quale si suggerisce di adottare in fase di monitoraggio, 

qualora il Piano fosse assoggettato a VAS, un set di indicatori articolati in indicatori di 

contesto, di processo e di sostenibilità; 

 

 



 

DATO ATTO che le comunicazioni di cui sopra non contrastano con la Determinazione Direttoriale 

n. DPC/192 di non assoggettabilità a VAS; 

 

RITENUTO dover considerare i suggerimenti forniti dall’Autorità di Bacino in merito all’adozione 

di un set di indicatori articolati in indicatori di contesto, di processo e di sostenibilità, all’interno del 

monitoraggio del POR FESR Regione Abruzzo 2014-2020, sottoposto a VAS ai sensi della normativa 

vigente; 

 
ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente 

provvedimento; 

DETERMINA 

- Di integrare la Determinazione Direttoriale n. DPC/192 del 19.09.2017 con la presa d’atto 

delle osservazioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per la città 

dell’Aquila e i Comuni del cratere e dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Distretto 

dell’Appennino Centrale; 

- Di considerare i suggerimenti forniti dall’Autorità di Bacino in merito all’adozione di un set 

di indicatori articolati in indicatori di contesto, di processo e di sostenibilità, all’interno del 

monitoraggio del POR FESR Regione Abruzzo 2014-2020, sottoposto a VAS ai sensi della 

normativa vigente; 

- di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 
 

  

 

 

 

Il Direttore  

Ing. Emidio Primavera 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

 

Il Responsabile dell’ Ufficio  Il Dirigente del Servizio 

Ufficio VAS e Supporto all’ 

Autorità Ambientale 

Ing. Erika Galeotti 

(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 

 

 

 Ing. Domenico Longhi 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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