
ALLEGATO 1: 

Valutazione Ambientale Strategica ( V.A.S. , Direttiva 2001/42/CE) del POR 

FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo 

Competenze 

La Regione Abruzzo: 

 attraverso 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”); 

 mediante 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”); 

 tramite 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 n. 

152/06 e  ss.mm.ii., 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. 

Procedura  

 La Regione Abruzzo avvia la valutazione ambientale strategica contestualmente al processo di 

formazione del piano-programma ( art. 11 comma 1); 

  il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa che con  l’Ufficio VAS e Supporto 

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

Autorità coinvolte nella presente procedura , redige il rapporto preliminare di cui all’art. 12 del 

D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii . ( Rapporto di verifica di assoggettabilità – screening); 

 il Servizio Valutazioni Ambientali trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale , 

individuati in collaborazione con le Autorità interessate  ,il rapporto preliminare per acquisire il 

parere; 

 il Servizio Valutazioni Ambientali verifica, sulla base degli elementi di cui allegato I del decreto 

e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il piano possa avere impatti significativi sull’ 

ambiente; 

  il Servizio Valutazioni Ambientali esprime il proprio parere sull’ assoggettabilità o meno a 

V.A.S. della proposta di  modifiche del POR FESR 2014-2020 – Regione Abruzzo ex art. 30 del 



Regolamento (UE) 1303/2013, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 90 giorni dalla 

trasmissione del rapporto preliminare, definendo nel caso le necessarie prescrizioni; 

  il Servizio Valutazioni Ambientali pubblica il risultato della verifica di assoggettabilità, 

comprese le motivazioni. 

 


