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Prot. n. 2073  Cagliari, 13 aprile 2007 

> Ai Direttori Generali degli Assessorati 

> Al Partenariato Istituzionale, economico e sociale 

> Alle Autorità ed Enti con competenze ambientali 

Oggetto: Programma Operativo Regionale – FESR 2007-2013 e Rapporto Ambientale 

È in corso di elaborazione il POR Fesr 2007-2013 che, come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE 

deve essere accompagnato dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dal relativo Rapporto 

Ambientale. Si tratta di un processo innovativo che mira ad integrare la dimensione ambientale nel 

momento in cui si definiscono le scelte strategiche del Programma e che prevede un attivo 

coinvolgimento delle autorità che, per le loro specifiche competenze, possono essere interessate 

agli effetti sull’ambiente dovuti all’attuazione del programma.  

Il processo di VAS è stato avviato con l’elaborazione di un primo documento di “Scoping” 

presentato e discusso con alcune autorità con competenze ambientali e, alla luce delle 

osservazioni raccolte, si è proceduto alla elaborazione della proposta di “Rapporto Ambientale”. 

Tale documento contiene un’analisi ambientale del contesto regionale e valuta i potenziali impatti 

ambientali del Programma, la coerenza con gli obiettivi ambientali comunitari e suggerisce possibili 

interventi di mitigazione e compensazione degli effetti negativi e di rafforzamento di quelli positivi. 

Ciò premesso nell’ambito della VAS, si comunica che il giorno 19 aprile alle ore 15.00 presso la 

sala Anfiteatro (ex pubblica istruzione) in via Roma 253, è stato organizzato un incontro dove 

verranno analizzati gli obiettivi e le linee di intervento degli Assi prioritari del POR Fesr 2007 2013 

e i possibili effetti significativi sull’ambiente. Si proseguirà quindi con la discussione e con il 

recepimento delle osservazioni e integrazioni di carattere ambientale al Documento. 

 

Si richiede un’attiva partecipazione. 

 

   Il Vice Direttore 
Dr. Francesco Ventroni 

 

Firmato 


