
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

 

DETERMINA  DIRETTORIALE N. DPC 177    del 14/08/2017 

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.   

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

RICHIAMATA la Decisione C(2015) 5818 del 13/08/2015 della Commissione Europea di approvazione del 

POR FESR Regione Abruzzo 2014 -2020, sottoposto a VAS nonché a Valutazione di Incidenza ai sensi della 

normativa vigente; 

RICHIAMATA  la procedura di consultazione scritta n. 3/2017, ai sensi  dell’art. 7 del Regolamento interno 

del Comitato di Sorveglianza Unico POR FESR-FSE Abruzzo 2014-2020, per l’esame e l’approvazione delle 

seguenti proposte:  

1. Introduzione del nuovo Asse IX “PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E SOSTEGNO ALLA   

RIPRESA ECONOMICA DEI COMUNI DEL CRATERE”  che programma le ulteriori risorse della 

politica di coesione; 

2. Modifiche finalizzate a migliorare l’attuazione di alcune azioni attraverso adeguamenti della loro   

descrizione, delle categorie di spesa nonché attraverso modifiche minime e necessarie ad alcuni 

indicatori. 

 

RICHIAMATA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione 

Ambientale Strategica – VAS); 

 



 

DATO ATTO  

 che, ai sensi della sopra citata Direttiva, deve essere garantita l’integrazione di considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono avere un 

impatto significativo sull’ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace; 

 che a livello nazionale la succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 

e ss.mm.ii.;  

 

RICHIAMATO  il comma 3 dell’ art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che per  “ le   

modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora 

l’ autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ ambiente, secondo le disposizioni di cui 

all’ art.12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’ area oggetto di intervento”; 

VISTA la nota prot. RA/187916 del 14/07/2017 del Servizio Autorità unica di gestione FESR-FSE con cui lo 

stesso chiedeva al Servizio Valutazioni Ambientali DPC002 di valutare la necessità di condurre l’ 

aggiornamento della VAS ai fini della proposta di revisione alla Commissione Europea; 

VISTA la risposta del Servizio Valutazioni Ambientali DPC002 tramite l’Ufficio VAS e Supporto 

dell’Autorità Ambientale con la nota prot. n. 195731/17 del 21/07/2017 secondo cui la proposta costituisce 

una “ modifica minore” di un piano già approvato e sottoposto a VAS, pertanto ai sensi dell’ art. 6 su citato, è 

necessario attivare la procedura di assoggettabilità ( o screening ) a VAS, così come definita all’ art. 12 del 

citato Decreto ;  

RICHIAMATA la D.G.R. n. 148 del 19.02.2017 contenente “ Disposizioni concernenti la valutazione 

ambientale strategica di piani e programmi regionali “ che individua l’ autorità ambientale che opera tramite 

il Servizio Valutazioni Ambientali come da D.G.R. n. 574/2016 del 08.09.2016 e D.G.R. n. 430/17 del 

01.08.2017, nel soggetto deputato a fornire supporto tecnico nell’ applicazione della procedura di VAS alle 

Direzioni Regionali Responsabili di piani e di programmi e rinvia ad ogni Direzione Regionale la direzione 

del dettaglio delle modalità di attuazione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) da 

applicare ai piani e ai programmi di propria competenza, da definire attraverso apposita Determinazione 

Direttoriale.  

RITENUTO OPPORTUNO individuare le Autorità coinvolte nella procedura di verifica di assoggettabilità 

a VAS di cui all’ art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii della proposta di modifica POR FESR Abruzzo 2014- 

2020 come segue: 

 Il Servizio Valutazioni Ambientali è l’Autorità competente di cui alla lettera p) comma 1 art 5 D. 

Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cioè ( “la pubblica amministrazione cui compete il provvedimento di verifica 

di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato…”) 

 La Giunta Regionale, l’Autorità procedente di cui alla lettera q) comma 1 art 5 D. Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii., cioè ( “la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma”) 

 Il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, che opera attraverso il Servizio Autorità 

di Gestione Unica FESR-FSE, è il Proponente di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e 



s.m.i., cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il piano- programma soggetto alle disposizioni 

del presente decreto; 

L’Autorità Ambientale Abruzzo, che opera attraverso l’Ufficio VAS e Supporto dell’Autorità 

Ambientale, è il soggetto deputato a fornire supporto tecnico-scientifico alle Autorità coinvolte nella 

presente procedura. 

 

VISTO  il parere favorevole del Nucleo Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici alla 

               proposta di modifica del POR FESR 2014-2020 Regione Abruzzo ex art. 30 del Regolamento (UE)  

              1303/2013, allegato 4  alla nota prot. n. RA/210294 del 07/08/2017 del Servizio Autorità di  

              Gestione Unica FESR - FSE.  

DATTO ATTO dei Rapporti di collaborazione intercorsi con l’ Autorità Ambientale Abruzzo , che opera  

              tramite l’ Ufficio VAS e supporto dell’ Autorità Ambientale, al fine di definire: 

       il dettaglio delle modalità di attuazione della procedura di valutazione ambientale strategica VAS 

di cui all’ art.12 del D. Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. da applicare alla proposta di modifiche POR FESR 

2014 - 2020;  

       l’ elenco dei soggetti che dovranno essere consultati per le loro specifiche competenze ambientali, 

interessate alla procedura in oggetto; 

. 

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

provvedimento; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate: 

1. di avviare il procedimento per la valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all’ art . 12 del  

D. Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. da applicare alla proposta di modifiche POR FESR 2014 – 2020 secondo 

la procedura stabilita nell’ Allegato I alla presente Determinazione, che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale;     

2. di individuare le autorità coinvolte nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della 

proposta di modifiche POR FESR 2014 – 2020 come segue: 

a)  il Servizio Valutazioni Ambientali è l’Autorità competente di cui alla lettera p) comma 

1 art 5 D.  Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cioè (“la pubblica amministrazione cui compete il 

provvedimento di  verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato”); 

b)  la Giunta Regionale, l’Autorità procedente di cui alla lettera q) comma 1 art 5 D. Lgs. 

152/06 e ss.mm.ii., cioè (“la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il 

piano o  programma”); 

c) il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa, che opera attraverso il 

Servizio Autorità  di Gestione Unica FESR-FSE, è il Proponente di cui alla lettera r) 



comma 1 art. 5 del D.Lgs. 152/06 e  ss.mm.ii., cioè il soggetto pubblico o privato che 

elabora il piano- programma soggetto alle  disposizioni del presente decreto; 

 

3. di individuare l’Autorità Ambientale Abruzzo, che opera attraverso l’Ufficio VAS e Supporto 

dell’Autorità Ambientale, quale soggetto deputato a fornire supporto tecnico-scientifico alle Autorità 

coinvolte nella presente procedura.  

 

4. di individuare  i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella fase di valutazione 

ambientale disciplinata all’ art. 12 del D. Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii nei soggetti indicati nell’ allegato II 

( che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione); 

  

 

 

 

 

L’Estensore 

Il Responsabile dell’ Ufficio Ufficio 

VAS e Supporto all’ Autorità 

Ambientale 
Il Dirigente del Servizio 

Michela Taranta 
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(FIRMATO ELETTRONICAMENTE) 
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(ASSENTE) 
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(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

Il Direttore FF 

Ing. Giancarlo Misantoni 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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